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PRESENTAZIONE
Il presente rapporto si colloca all’interno di un set documentale di approccio al processo di programmazione
della politica di coesione comunitaria 2021-2027 della Regione Molise.
Lo scopo è individuato nell’enucleazione e nel dimensionamento dei fabbisogni di investimento emergenti nel
contesto socio-economico regionale; il campo di applicazione specifico è costituito dall’obiettivo di Policy 4
“un’Europa più sociale”, limitatamente alle politiche per l’inclusione sociale e i servizi socio-sanitari (macro
versante 3).
La sua valenza è dichiaratamente ed esclusivamente tecnica, di istruttoria per la fase decisionale di matrice
strategica, la cui definizione è demandata al confronto politico.
Il documento è strutturato in tre paragrafi: (i) Perimetrazione, segmentazione e descrizione sintetica dell’obiettivo di policy, (ii)
Matrici SWOT e Interventi proposti e (iii) Quadro di sintesi SWOT, corredati dalle Analisi di stock e trend, contenute in
appendice ed eseguite secondo la metodologia adottata.
Lo sviluppo metodologico prevede l’applicazione di un sistema di scoring (attribuzione di punteggio) e di ranking
(attribuzione di una classe di merito) agli indicatori del contesto regionale in grado di misurare o anche solo di
approssimare la misurazione dei fabbisogni oggetto di attenzione da parte della politica di investimento. Per le
finalità dell’analisi, i suddetti indicatori rilevano, a seconda della rispettiva posizione nella catena degli effetti,
fabbisogni distinti in due tipologie: i focus, affrontati in modo diretto dall’investimento, e gli effetti lunghi, che
l’investimento contribuisce a soddisfare in via mediata. Nei casi, molto ricorrenti, in cui l’indicatore approssima la
misurazione dello stato in cui si trova il fenomeno oggetto di indagine, la differenziazione tra fattore e indicatore
risulta molto incidente per la corretta comprensione delle risultanze dell’analisi, soprattutto nel caso di fattori
focus. È utile per questo porre in rilievo che l’oggetto del fabbisogno rimane identificato esclusivamente nel
fattore e NON nel fenomeno propriamente misurato dall’indicatore, che potrebbe essere persino “fuori policy”.
Il punteggio è attribuito attraverso la moltiplicazione di due valori, uno assegnato alla condizione di stock
dell’indicatore, valore conseguito all’ultima rilevazione disponibile e relativizzato all’omologo dato Italia, e uno
assegnato alla condizione di trend, rappresentata, nei casi in cui sia sufficientemente predittiva, dalla tendenza
lineare che nel lungo periodo esprime l’andamento della variabile considerata.
La comparazione con il dato Italia è assunta in quanto il sistema Paese: (a) è un aggregato sovraordinato e
fortemente sinergico, capace di generare un determinante effetto trascinamento sulle economie regionali; (b) è un
aggregato benchmark, mediamente collocato su un valore più elevato di performance, in quanto partecipato da
regioni avanzate e intermedie oltreché da regioni, come il Molise, in ritardo di sviluppo.
Il trend è considerato in quanto permette di osservare il fenomeno nel lungo periodo e, così, di affiancare il livello
di progressione della variabile alla rilevazione del suo status ultimo.
Per i focus, individuando essi soltanto l’oggetto bersaglio della politica, la posizione di merito conseguita è
associata a una indicazione di investimento, formulata in modo da poter graduare e rendere confrontabili i
binomi possibili di sforzo-attesa circa la futura evoluzione del misuratore: (i) rispetto al trend e allo stock
osservati per la medesima variabile; (ii) rispetto alle condizioni rilevate per le altre variabili.
Queste due considerazioni sono fondamentali per comprendere come il metodo, pur incentrato sui dati acquisiti
alle serie storiche, tenti di proiettarsi agli anni a venire.
In questo tentativo, la necessità di espletare una analisi di enormi dimensioni è fronteggiata mediante l’assunzione
di impattanti e tuttavia accettabili – in un trade off di significatività/tempi di esecuzione - ipotesi semplificatrici,
riguardanti la sua profondità. Questa scelta appare in linea con le finalità prevalenti dell’esercizio – implicite nella
sua stessa impostazione “per range” – individuate nella definizione di suggerimenti di orientamento e indirizzo, di
natura indicativa, piuttosto che in rigorose conclusioni previsionali. La fondamentale ipotesi semplificatrice
consiste nell’assumere che, mantenendo il profilo di investimento già sperimentato, si resti intorno al sentiero
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tracciato dalla linea di tendenza ricavata, con il corollario che, cambiando la dimensione dell’investimento, possa,
viceversa, generarsi un salto di percorso. Ovviamente, tutto questo rinvia a una sorta di neutralità di scenario
(scenario base) e, in definitiva, a una relazione di dipendenza pressoché “lineare” tra l’entità delle risorse investite
e le performance di sistema. Sembra trattarsi di una semplificazione capace di cogliere la relazione di dipendenza
principale, quella intercorrente tra investimento e progressione dell’indicatore, sebbene trascuri relazioni molto
significative.
In sintesi, con le sole potenzialità descritte e i con i limiti sopra evidenziati e correlati al metodo di scoring e di
ranking, il rapporto mira a istruire il processo decisionale, fornendo opzioni di composizione del portafoglio di
investimento, guidate dalle intensità di fabbisogno rilevate e arricchite da specifiche proposte di Interventi
formulate dai Componenti del Comitato di Pilotaggio.
Il processo decisionale, implementato al pertinente livello politico, resta in ogni caso l’unico deputato alla
definizione della strategia di intervento, in asse con il ranking suggerito, o anche mirando a mix di fabbisogni
trasversali alle classi di merito, in ragione della propria visione dei meccanismi di trasmissione degli effetti, della
loro sequenzialità e/o circolarità, delle ricadute laterali e degli strumenti attraverso i quali perseguire gli obiettivi
nelle specifiche condizioni del sistema socio-economico regionale oggetto di intervento.
Nei pochi casi di dati disponibili, sono generalmente esclusi dall’analisi i valori 2020, fortemente influenzati dagli
effetti della pandemia. Questa scelta è finalizzata a scalare i fabbisogni nelle condizioni di funzionamento
ordinario del sistema socio-economico.
Lo sforzo aggiuntivo richiesto dalle pesanti conseguenze della pandemia è in qualche modo considerato mediante
l’introduzione sistemica di un surplus di investimento, per ciascun posizionamento rilevato. L’indicazione
“mantenere” il dimensionamento dell’investimento è così associata non alle condizioni regionali più prossime a
quelle medie nazionali, ma soltanto ai cd. punti di forza di alta intensità, caratterizzati da valori ultimi o da
tendenze molto migliori del dato Italia (che costituisce in linea di principio il valore benchmark).
Sono tenute in conto le Raccomandazioni specifiche per Paese (Country Specific Recommendations), formulate
dalla Commissione Europea, come calate, in termini contenutistici, nel testo – ancorché provvisorio,
dell’Accordo di Partenariato. Il suddetto testo ha concorso alla perimetrazione della politica e, in definitiva, alla
individuazione degli oggetti bersaglio della stessa.

Riferimenti normativi ai fini della predisposizione dei Documenti di analisi
L’Analisi tecnica è stata avviata ed elaborata nell’ambito dei seguenti riferimenti normativi:
Livello comunitario:
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni
applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al
Fondo di Coesione, al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e le regole
finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo
Strumento per la gestione delle frontiere e i visti – cosiddetto Regolamento comune (RDC): COM(2018)
375 del 29 maggio 2018 come modificata con COM(2020) 450 final del 28 maggio 2020;
- Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione: COM(2018) 372 del 29 maggio 2018 come modificata con
COM(2020) 452 final del 28 maggio 2020;
- Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo
Plus (FSE+): COM(2018) 382 del 30 maggio 2018 come modificata con COM(2020) 447 final del 28
maggio 2020
Livello nazionale:
-

- Bozza dell’Accordo di Partenariato Sezione 2.1 “Scelte di policy” del 16 novembre 2020
Hanno costituito, altresì, riferimenti informativi:
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le Sintesi dei Tavoli di Partenariato nazionale per OP di gennaio 2020
la Bozza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Versione del 26 aprile, testo trasmesso al
Senato.
È stato nel frattempo definito il “pacchetto” legislativo comunitario con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea 231 del 30/06/2021 della versione ufficiale in lingua italiana, tra gli altri, dei seguenti
Regolamenti:
-

 Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il
Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013
 Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione
 Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le
disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al
Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e
l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al
Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica
dei visti (cosiddetto Regolamento comune);
Tali versioni definitive dei Regolamenti, nel frattempo approvate, non incidono sostanzialmente nei contenuti
delle precedenti versioni prese a riferimento in ordine ai profili di ammissibilità e ai perimetri delle singole
politiche (le principali novità intervenute riguardano la collocazione di alcuni Obiettivi specifici, trasferiti
dall’Obiettivo di Policy (OP) 3 a altri OP, e modifiche marginali riguardano gli indicatori e le categorie di spesa).
Le successive produzioni documentali regionali dovranno adeguarsi al quadro regolamentare e normativo
comunitario e nazionale nel frattempo definito.
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PERIMETRAZIONE, SEGMENTAZIONE E DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO DI POLICY 4

L’obiettivo di Policy (OP) 4 “un’Europa più sociale” si articola nei seguenti tre macro versanti, cui sono
ricollegati i sedici Obiettivi specifici (OS) – 11 a titolo del FSE+ e 5 sostenuti dal FESR - di cui l’OP si compone:
1. Rafforzamento della Capacità del Mercato del lavoro di far emergere, indirizzare e assorbire l'offerta
di lavoro inespressa e/o insoddisfatta e di orientare le proprie componenti ai bacini occupazionali
promettenti
2. Rafforzamento delle Capacità del Sistema di Istruzione e formazione di sostenere la crescita
culturale della popolazione
3. Rafforzamento delle Capacità dei Servizi socio-sanitari di sostenere il benessere, la partecipazione e
l’integrazione socio-economica dei gruppi svantaggiati (indigenti, senza dimora, migranti, minori
disagiati, minoranze etniche, diversamente abili, anziani, affetti da patologie, affetti da dipendenze, ex
detenuti, ecc..) e la salute della popolazione
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3. Versante Inclusione sociale e servizi socio-sanitari (Obiettivi Specifici d.3 FESR, d.4 FESR, 7 FSE+,

8 FSE+, 9 FSE+, 10 FSE+ 11 FSE+)
Su questo terzo versante, la politica è orientata alle Capacità di sostenere il benessere, la partecipazione e
l’integrazione socio-economica dei gruppi svantaggiati (indigenti, senza dimora, migranti, minori
disagiati, minoranze etniche, diversamente abili, anziani, affetti da patologie, affetti da dipendenze, ex
detenuti, ecc..) e la salute della popolazione. Esse sono scomponibili nei seguenti Segmenti di azione:










rafforzare i servizi socio-sanitari;
potenziare l'accesso al sistema dei servizi sociali e favorire la presa in carico;
favorire le relazioni sociali e familiari;
favorire l'inserimento attivo;
fornire servizi di assistenza e sostegno economico;
fornire strutture di accoglienza;
contrastare la povertà abitativa;
favorire l'economia sociale;
favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Per le Capacità di rafforzare i servizi sanitari si tratta di:
 Sostenere servizi sanitari diversi da quelli di ospedalizzazione
 Rafforzare i servizi di ospedalizzazione
Per le Capacità di potenziare l'accesso al sistema dei servizi sociali e favorire la presa in carico si tratta
di:
 Sostenere i servizi di accesso e presa in carico dei soggetti svantaggiati
Per le Capacità di favorire le relazioni sociali e familiari si tratta di:





Sostenere l’integrazione sociale
Sostenere la mediazione culturale
Sostenere le relazioni familiari
Sostenere i centri di aggregazione

Per le Capacità di favorire l'inserimento attivo si tratta di:
 Garantire sostegno socio-educativo
 Sostenere l’inserimento socio-lavorativo
Per le Capacità di fornire servizi di assistenza e sostegno economico si tratta di:
 Sostenere i servizi di assistenza
 Garantire sostegno economico
Per le Capacità di fornire strutture di accoglienza si tratta di:
 Sostenere i centri diurni
 Sostenere le strutture residenziali e le dimore con pernottamento
Per le Capacità di contrastare la povertà abitativa si tratta di:
 Sostenere la disponibilità di alloggi privati
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Per le Capacità di favorire l'economia sociale si tratta di:
 Garantire sostegno al terzo settore
Per le Capacità di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro si tratta di:
 Sostenere i servizi di conciliazione
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Il posizionamento della Regione Molise rispetto ai Segmenti di azione così sinteticamente descritti rileva
dall’analisi di contesto. Da essa e in collegamento con gli aspetti chiave della Politica sopra evidenziati, al fine di
prioritarizzare i fabbisogni e rilevare indicazioni tecniche di investimento, si traggono in forma di Matrici Swot le
seguenti evidenze, applicando – ove possibile e con gli adattamenti richiesti dal caso di specie – l’approccio
metodologico suggerito dal Nucleo – Paper n. 2, la cui applicazione è riportata nell’Appendice “Analisi Stock e
trend”. Le analisi SWOT sono ricondotte a sintesi nel Quadro sinottico riportato di seguito alle Matrici.
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MATRICI SWOT
Versante 3: Inclusione sociale e servizi socio-sanitari
Focus (fattori su cui è possibile intervenire a titolo del segmento considerato)
Punti di Forza
Punti di debolezza
CAPACITÀ DEI SERVIZI – ATTIVITA' CLINICA, DI LABORATORIO, DI CAPACITÀ DEI SERVIZI - STRUTTURE SANITARIE RESIDENZIALI E
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E DIAGNOSTICA STRUMENTALE SEMIRESIDENZIALI - POSTI x 100.000 ABITANTI - stock molto
DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE sottoperformante e trend polare - Quinto alert siamo molto sotto, ma
ACCREDITATE (Prestazioni pro-capite) - stock performante e trend recuperiamo: aumentare sensibilmente per accelerare il recupero
contrario - Secondo alert siamo sopra ma caliamo: aumentare per
sostenere il trend
EFFETTO LUNGO: RICOVERATI PER 1.000 ABITANTI - stock
subperformante e trend molto polare
CAPACITÀ DEI SERVIZI - ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA
ANZIANI - CASI TRATTATI - ANZIANI PER 1.000 RESIDENTI CAPACITÀ DEI SERVIZI POSTI LETTO IN DEGENZA ORDINARIA PER
ANZIANI (ETÀ > 65) - stock molto performante e trend molto polare - 1000 ABITANTI - stock intorno alla media e trend contrario - aumentare
Abbandonare/Ridurre fortemente
sensibilmente
DOTAZIONE TECNOLOGICA DEI SERVIZI - APPARECCHIATURE
TECNICO BIOMEDICHE DI DIAGNOSI E CURA PRESENTI NELLE
STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE TERRITORIALI PER
100.000 ABITANTI - stock molto performante e trend molto polare Abbandonare/Ridurre fortemente

CAPITALE UMANO DEI SERVIZI - DOTAZIONE DI PERSONALE
MEDICO - MEDICI DEL SSN (AZIENDE SANITARIE LOCALI, AZIENDE
OSPEDALIERE, AZIENDE OSPEDALIERE INTEGRATE CON SSN E
AZIENDE OSPEDALIERE INTEGRATE CON L'UNIVERSITÀ) x 100.000
ABITANTI - stock subperformante e trend contrario - aumentare
sensibilmente

CAPITALE UMANO DEI SERVIZI - DOTAZIONE DI PERSONALE
MEDICO - ADULTI RESIDENTI PER MEDICO GENERICO - stock CAPITALE UMANO DEI SERVIZI - DOTAZIONE DI PERSONALE
performante e trend neutro (neutralizzato) - mantenere/aumentare INFERMIERISTICO - INFERMIERI DEL SSN (AZIENDE SANITARIE
lievemente
LOCALI, AZIENDE OSPEDALIERE, AZIENDE OSPEDALIERE
INTEGRATE CON SSN E AZIENDE OSPEDALIERE INTEGRATE CON
CAPITALE UMANO DEI SERVIZI - DOTAZIONE DI PERSONALE L'UNIVERSITÀ) x 100.000 ABITANTI - stock intorno alla media e trend
MEDICO - BAMBINI RESIDENTI PER MEDICO PEDIATRA - stock contrario - aumentare sensibilmente
performante e trend polare - Ridurre lievemente
EFFETTO LUNGO: SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI - UTENTI
CAPITALE UMANO DEI SERVIZI - DOTAZIONE DI PERSONALE MOLTO SODDISFATTI DELL'ASSISTENZA MEDICA RICEVUTA NEI
MEDICO – MEDICI DI GUARDIA MEDICA PER 100.000 ABITANTI - RICOVERI - stock subperformante e trend neutro (neutralizzato)
stock molto performante e trend neutro (neutralizzato) - mantenere
EFFETTO LUNGO: SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI - UTENTI
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Focus (fattori su cui è possibile intervenire a titolo del segmento considerato)
Punti di Forza
Punti di debolezza
CAPACITÀ DEI SERVIZI POSTI LETTO IN DAY HOSPITAL PER 1000 MOLTO
SODDISFATTI
DELL'ASSISTENZA
INFERMIERISTICA
ABITANTI - stock performante e trend contrario - Secondo alert siamo RICEVUTA NEI RICOVERI - stock subperformante e trend neutro
sopra ma caliamo: aumentare per sostenere il trend
(neutralizzato)
DOTAZIONE TECNOLOGICA DEI SERVIZI - APPARECCHIATURE
TECNICO BIOMEDICHE DI DIAGNOSI E CURA PRESENTI NELLE
STRUTTURE DI RICOVERO PUBBLICHE E CASE DI CURA
ACCREDITATE X 100.000 ABITANTI - stock performante e trend
contrario - Secondo alert siamo sopra ma caliamo: aumentare per
sostenere il trend

EFFETTO LUNGO: EMIGRAZIONE OSPEDALIERA
REGIONE - stock molto sottoperformante e trend contrario

IN

ALTRA

SPESA PER PRONTO INTERVENTO - stock molto sottoperformante e
trend contrario (assunto come tale) - cambiare passo

EFFETTO LUNGO(IBRIDO): SPESA TOTALE PER FAMIGLIA E MINORI
SPESA PER SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - stock molto - stock molto sottoperformante e trend neutro (neutralizzato) - investire
performante e trend molto polare - Abbandonare/Ridurre fortemente
decisamente
SPESA PER SERVIZI MULTIUTENZA - stock molto performante e trend EFFETTO LUNGO(IBRIDO): SPESA TOTALE PER PERSONE
molto polare - Abbandonare/Ridurre fortemente
DIVERSAMENTE ABILI - stock subperformante e trend molto polare aumentare lievemente
EFFETTO LUNGO(IBRIDO): SPESA TOTALE PER PERSONE AFFETTE
DA DIPENDENZE - stock performante e trend contrario (assunto come EFFETTO LUNGO(IBRIDO): SPESA TOTALE PER ANZIANI (65 ANNI E
tale) - Secondo alert siamo sopra ma caliamo: aumentare per sostenere il PIÙ) - stock molto sottoperformante e trend contrario - cambiare passo
trend
EFFETTO LUNGO: PERSONE A RISCHIO DI POVERTÀ O ESCLUSIONE
EFFETTO LUNGO(IBRIDO): SPESA TOTALE PER IMMIGRATI, ROM, SOCIALE - stock molto sottoperformante e trend neutro (neutralizzato)
SINTI E CAMINANTI - stock molto performante e trend molto polare Abbandonare/Ridurre fortemente
EFFETTO LUNGO: PERSONE IN CONDIZIONE DI GRAVE
DEPRIVAZIONE MATERIALE - stock molto sottoperformante e trend
EFFETTO LUNGO(IBRIDO): SPESA TOTALE PER PERSONE IN neutro (neutralizzato)
STATO DI POVERTÀ, DISAGIO ADULTI E SENZA DIMORA - stock
performante e trend molto polare – ridurre
EFFETTO LUNGO: PERSONE CHE VIVONO IN SITUAZIONI DI
SOVRAFFOLLAMENTO ABITATIVO, IN ABITAZIONI PRIVE DI ALCUNI
EFFETTO LUNGO(IBRIDO): SPESA TOTALE PER INCLUSIONE SERVIZI E CON PROBLEMI STRUTTURALI - stock molto
SOCIALE - stock subperformante e trend molto polare - aumentare sottoperformante e trend polare (assunto come tale)
lievemente
SPESA PER INTEGRAZIONE SOCIALE DIVERSAMENTE ABILI - stock
EFFETTO LUNGO: PERSONE CHE VIVONO AL DI SOTTO DELLA
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Focus (fattori su cui è possibile intervenire a titolo del segmento considerato)
Punti di Forza
Punti di debolezza
molto sottoperformante e trend opposto - cambiare passo
SOGLIA DI POVERTÀ - stock subperformante e trend polare
SPESA PER INTEGRAZIONE SOCIALE FAMIGLIE E MINORI - stock SPESA PER INTEGRAZIONE SOCIALE AFFETTI DA DIPENDENZE molto performante e trend neutro (neutralizzato) – mantenere
stock molto sottoperformante e trend neutro (neutralizzato) - investire
decisamente
SPESA PER INTEGRAZIONE SOCIALE IMMIGRATI, ROM, SINTI E
SPESA PER INTEGRAZIONE SOCIALE ANZIANI - stock intorno alla
CAMINANTI - stock performante e trend molto polare – ridurre
media e trend opposto - investire decisamente
SPESA PER INTEGRAZIONE SOCIALE PERSONE IN POVERTÀ - stock
molto performante e trend molto polare - Abbandonare/Ridurre SPESA
PER
AFFIDAMENTO,
ADOZIONE,
MEDIAZIONE,
GENITORIALITÀ - FAMIGLIA E MINORI - stock subperformante e trend
fortemente
contrario - aumentare sensibilmente
SPESA PER MEDIAZIONE CULTURALE IMMIGRATI, ROM, SINTI E
CAMINANTI - stock performante e trend opposto - Sesto alert siamo SPESA PER CENTRI DI AGGREGAZIONE FAMIGLIE E MINORI - stock
sopra, ma il trend è molto negativo: aumentare sensibilmente per molto sottoperformante e trend contrario (assunto come tale) - cambiare
sostenere il trend (investimento paracadute)
passo
SPESA PER CENTRI DI AGGREGAZIONE ANZIANI - stock molto SPESA PER CENTRI DI AGGREGAZIONE PERSONE DIVERSAMENTE
performante e trend neutro (neutralizzato) – mantenere
ABILI - stock molto sottoperformante e trend opposto (assunto come tale) cambiare passo
ASSISTENZA AGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI –ALUNNI
CON DISABILITÀ SUI POSTI DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA SPESA PER SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO FAMIGLIA E MINORI STATALE - stock performante e trend neutro (neutralizzato) - stock molto sottoperformante e trend opposto - cambiare passo
mantenere/aumentare lievemente
SPESA
PER
SOSTEGNO
SOCIO-EDUCATIVO
PERSONE
ASSISTENZA AGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI - SCUOLE IN DIVERSAMENTE ABILI - stock molto sottoperformante e trend opposto CUI TUTTI GLI INSEGNANTI PER IL SOSTEGNO HANNO cambiare passo
FREQUENTATO CORSI SPECIFICI IN MATERIA DI TECNOLOGIE
EDUCATIVE - stock molto performante e trend neutro (neutralizzato) – SPESA PER SOSTEGNO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO FAMIGLIA E
mantenere
MINORI - stock molto sottoperformante e trend neutro (neutralizzato) investire decisamente
SPESA PER SOSTEGNO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO AFFETTI
DA DIPENDENZE - stock molto performante e trend neutro SPESA
PER
SOSTEGNO
ALL'INSERIMENTO
LAVORATIVO
(neutralizzato) – mantenere
DIVERSAMENTE ABILI - stock molto sottoperformante e trend opposto 12

Focus (fattori su cui è possibile intervenire a titolo del segmento considerato)
Punti di Forza
Punti di debolezza
SPESA PER SOSTEGNO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE cambiare passo
IN POVERTÀ - stock molto performante e trend polare (assunto come
tale) – ridurre
SPESA PER SOSTEGNO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO IMMIGRATI,
ROM, SINTI E CAMINANTI - stock molto sottoperformante e trend neutro
SPESA PER ASSISTENZA ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - (neutralizzato) - investire decisamente
stock molto performante e trend molto polare - Abbandonare/Ridurre
fortemente
SPESA PER ASSISTENZA ALLA PERSONA FAMIGLIE E MINORI - stock
molto sottoperformante e trend contrario (assunto come tale) - cambiare
SPESA PER ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE - stock intorno alla passo
media e trend neutro (neutralizzato) – aumentare
SPESA PER ASSISTENZA ALLE PERSONE IN POVERTÀ - stock molto
SPESA
PER
CONTRIBUTI
ECONOMICI
ALLE
PERSONE sottoperformante e trend contrario (assunto come tale) - cambiare passo
DIVERSAMENTE ABILI - stock subperformante e trend molto polare aumentare lievemente
SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI FAMIGLIE E MINORI - stock
molto sottoperformante e trend contrario - cambiare passo
SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI A A IMMIGRATI, ROM, SINTI E
CAMINANTI - stock performante e trend neutro (neutralizzato) - SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE PERSONE AFFETTE DA
mantenere/aumentare lievemente
DIPENDENZE - stock molto sottoperformante e trend neutro
(neutralizzato) - investire decisamente
SPESA PER STRUTTURE RESIDENZIALI E DIMORE CON
PERNOTTAMENTO IMMIGRATI, ROM, SINTI E CAMINANTI - stock SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI AGLI ANZIANI - stock molto
molto performante e trend polare (assunto come tale) – ridurre
sottoperformante e trend opposto - cambiare passo
INFRASTRUTTURE PER L’EDUCAZIONE PRE-SCOLARE – PROXY SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE PERSONE IN POVERTÀ POSTI PER 100 BAMBINI DI 0-2 ANNI (TOTALE A TITOLARITÀ stock molto sottoperformante e trend neutro (neutralizzato) - investire
PUBBLICA E PRIVATA) - stock subperformante e trend polare – decisamente
aumentare
SPESA PER CENTRI DIURNI FAMIGLIE E MINORI - stock molto
BAMBINI DI 0-2 ANNI ISCRITTI AL NIDO - stock intorno alla media e sottoperformante e trend neutro (neutralizzato) - investire decisamente
trend molto polare – mantenere
SPESA PER CENTRI DIURNI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - stock
PARTECIPAZIONE AL SISTEMA SCOLASTICO DEI BAMBINI DI 4-5 intorno alla media e trend molto polare – mantenere
ANNI – preso in considerazione per sole finalità di completezza
dell’analisi – mantenere
SPESA PER CENTRI DIURNI PERSONE ANZIANE - stock molto
13

Focus (fattori su cui è possibile intervenire a titolo del segmento considerato)
Punti di Forza
Punti di debolezza
EFFETTO LUNGO: RAPPORTO TRA I TASSI DI OCCUPAZIONE (25-49 sottoperformante e trend opposto - cambiare passo
ANNI) DELLE DONNE CON FIGLI IN ETÀ PRESCOLARE E DELLE
DONNE SENZA FIGLI (Effetto lungo) - stock intorno alla media e trend SPESA PER CENTRI DIURNI PERSONE IN POVERTÀ - stock molto
polare
sottoperformante e trend neutro (neutralizzato) - investire decisamente
SPESA PER STRUTTURE RESIDENZIALI E DIMORE CON
PERNOTTAMENTO FAMIGLIE E MINORI - stock molto sottoperformante
e trend polare (assunto come tale) - Quinto alert siamo molto sotto, ma
recuperiamo: aumentare sensibilmente per accelerare il recupero
SPESA PER STRUTTURE RESIDENZIALI E DIMORE CON
PERNOTTAMENTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - stock molto
sottoperformante e trend neutro (neutralizzato) - investire decisamente
SPESA PER STRUTTURE RESIDENZIALI E DIMORE CON
PERNOTTAMENTO PERSONE ANZIANE - stock molto sottoperformante
e trend opposto - cambiare passo
SPESA PER STRUTTURE RESIDENZIALI E DIMORE CON
PERNOTTAMENTO PERSONE IN POVERTÀ - stock molto
sottoperformante e trend neutro (neutralizzato) - investire decisamente
SPESA PER INTERMEDIAZIONE ABITATIVA - stock molto
sottoperformante e trend neutro (neutralizzato) - investire decisamente
Dimensioni del bacino occupazionale non profit - ADDETTI AL NON PROFIT
SU POPOLAZIONE - stock molto sottoperformante e trend contrario
(assunto quale contrario) - cambiare passo
Dimensioni del bacino occupazionale non profit - SOGGETTI DEL NON
PROFIT SU POPOLAZIONE - stock subperformante e trend neutro
(neutralizzato) - aumentare sensibilmente
Fattori esterni “fuori portata”
Opportunità
Minacce
Potenzialità di generare effetti leva positivi su altri OP/OS, secondo quanto Consistente perdita di popolazione giovane 15-29 anni nel periodo 2007-2019
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Focus (fattori su cui è possibile intervenire a titolo del segmento considerato)
Punti di Forza
Punti di debolezza
dettagliatamente riportato, per ciascun fattore, nel quadro di sintesi SWOT .
(ISTAT - Ricostruzione della popolazione - Popolazione al 1° gennaio per età Tutte
le cittadinanze). Senilizzazione della popolazione, che rende più gravoso il disagio
Potenziale disponibilità di specifiche risorse finanziarie aggiuntive nell’ambito del da fronteggiare
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – soprattutto Missione 5
Componente 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E Insufficiente copertura di rete e penetrazione della banda ultralarga.
TERZO SETTORE” e nei Programmi operativi nazionali (PON) della politica
di coesione
Dispersione della popolazione sul territorio, che parcellizza i servizi e ne rende
costosa la copertura
Disponibilità di molteplici strumenti di sostegno all’inclusione finanziati mediante
politiche ordinarie
Pluriennale commissariamento della sanità regionale, con presenza di vincoli di
contenimento della spesa

Interventi proposti - Schede riassuntive
COORDINATORE

Dipartimento III

COMPILATORE

Fondazione Molise Cultura
(Favorire l’economia sociale)

ELEMENTI DI INTEGRAZIONE
DELL’ANALISI
INTERVENTI PROGRAMMATI O
IN CORSO

1. AZIONI DI FORMAZIONE DI LABORATORIO DI ATTIVITA'DI ARTI FIGURATIVE E CULTURALI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI ORGANIZZATI
IN ZONA A GRANDE DENSITA' DELINQUENZA MINORILE – FSC e RISORSE BILANCIO ORDINARIO
1. INCENTIVARE L'USO DI TECNOLOGIE E FAVORIRE LA DIGITALIZZAZIONE PER PROMUOVERE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ARTISTICO
CULTURALI REGIONALI (USO DELLA REALTA' VIRTUALE IN 3D) ANCHE ALLO SCOPO DI FAVORIRE LA NASCITA E LA SPECIALIZZAZIONE DI
NUOVE PROFESSIONI - CON FOCUS SU FASCE PIU' DEBOLI - E GARANTIRE LA PARITA' DI ACCESSO AI LUOGHI DELLA CULTURA - FSC e
RISORSE BILANCIO ORDINARIO

ULTERIORI RISORSE
FINANZIARIE DISPONIBILI E
NON PROGRAMMATE

Risorse Bilancio ordinario
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INTERVENTI PROPOSTI PER LA
PROGRAMMAZIONE 2021-2027

2. AZIONI DI CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA POST COVID - INCENTIVO ALLA FREQUENTAZIONE DEI LUOGHI E DEGLI SPAZI
DELLE ATTIVITA' DEDICATE AL MONDO DEL TEATRO, DEL CINEMA, DELLA LETTERATURA E DELLA ARTI VISIVE, CON ACCOMPAGNAMENTI
DEDICATI, MOMENTI DI INCONTRO DIRETTI CON GLI ARTISTI E I PROTAGONISTI DEI PROGETTI CULTURALI.
1. ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI PER FASCE DEBOLI AL FINE DI CREARE NUOVE OPORTUNITA' LAVORATIVE NEL SETTORE
CULTURA

NOTE

COORDINATORE

Dipartimento III

COMPILATORE

Servizio integrato Istruzione e Formazione

ELEMENTI DI INTEGRAZIONE
DELL’ANALISI
INTERVENTI PROGRAMMATI O
IN CORSO
ULTERIORI RISORSE
FINANZIARIE DISPONIBILI E
NON PROGRAMMATE
INTERVENTI PROPOSTI PER LA
PROGRAMMAZIONE 2021-2027

Promuovere interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e di inclusione nella vita sociale
degli STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI, attraverso la partecipazione a percorsi formativi "mirati", diretti all' accrescimento delle
competenze individuali mediante un approccio educativo globale, che favorisca la crescita dell’individuo, dal punto di vista sociale,
scolastico e delle sue capacità generali di integrazione e di avvicinamento al lavoro

NOTE

Possibilità di integrare la dotazione finanziaria relativa alla nuova programmazione 2021_2027 con le risorse nazionale di cui ai Decreti
annuali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
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COORDINATORE

Direzione generale della Salute

COMPILATORE

Direzione generale della Salute

ELEMENTI DI INTEGRAZIONE
DELL’ANALISI
INTERVENTI PROGRAMMATI O
IN CORSO

1. Piattaforma trasportabile per la telemedicina per la Rete di Telestroke della Regione Molise - POR FESR 2014-2020 - Agenda Digitale
Salute
2. Sistema di telemonitoraggio parametri vitali pazienti - progetto ATTICUS - PON Ricerca sperimentale e industriale

ULTERIORI RISORSE
FINANZIARIE DISPONIBILI E
NON PROGRAMMATE
INTERVENTI PROPOSTI PER LA
PROGRAMMAZIONE 2021-2027

1. Piattaforma regionale di telemedicina per ogni centro del sistema di assistenza pubblico
2. Piattaforma di monitoraggio regionale a servizio dei centri di assistenza pubblici regionali

NOTE
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QUADRO DI SINTESI SWOT
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APPENDICE: ANALISI STOCK E TREND
VERSANTE INCLUSIONE SOCIALE E SERVIZI
Indicazioni tratte da Bozza Accordo di Partenariato del 16 novembre 2020
Paragrafo 3. Inclusione e protezione sociale
Nelle politiche di inclusione e protezione sociale, il risultato atteso da perseguire è il miglioramento
dell’accessibilità e della qualità dei servizi ai cittadini, per ridurre le diseguaglianze sociali e quelle determinate
dalle disparità territoriali dell’offerta.
Cruciale è il ruolo dei soggetti del Terzo Settore con i quali i servizi territoriali operano in stretto raccordo e le cui
attività sono riconosciute e valorizzate, anche attraverso la co-programmazione, la co-progettazione, specifici
accordi di collaborazione, forme innovative di partenariato, strumenti di finanza di impatto sociale, azioni di
sostegno e di capacity building.
Il FSE+ contribuisce al consolidamento di un sistema di protezione e inclusione sociale adeguato e accessibile in
ogni territorio e per tutti i cittadini, estendendo alla più ampia rete di servizi sociali quanto sperimentato nel
periodo di programmazione 2014/2020 nella Strategia di contrasto alla povertà, con interventi orientati al
rafforzamento della gestione integrata e al miglioramento dei livelli e della qualità di presa in carico degli utenti,
anche attraverso la condivisione di standard comuni e il rafforzamento e la qualificazione degli operatori.
I progetti sono indirizzati a diversi target di soggetti vulnerabili, individuati nei Programmi Operativi, anche nella
forma di sostegno individuale, favorendo l’integrazione tra servizi.
Per i migranti e le comunità emarginate sono privilegiati interventi integrati per l’inserimento socio-lavorativo e
l’inclusione sociale, che facilitino l’accesso a un’ampia gamma di servizi (orientamento, formazione e
riconoscimento competenze, inserimento lavorativo, supporto abitativo, servizi sociali, accompagnamento a
percorsi di imprenditorialità sociale ecc.), con interventi mirati in favore dei minori e delle vittime di tratta. Con
riferimento alle comunità Rom Sinti e Caminanti, sono previste azioni per il superamento di pregiudizi e
discriminazioni e della segregazione abitativa, per la promozione della parità di trattamento nella istruzione e
formazione e nell’accesso al lavoro, con particolare attenzione a giovani e donne, nonché nell’accesso ai servizi
sociali e sanitari territoriali.
Per gli interventi di contrasto alla povertà estrema e alla marginalizzazione, in continuità con il Programma
FEAD 2014-2020, il FSE+ interviene a sostegno delle persone in condizione di deprivazione, anche attraverso il
rafforzamento della rete di distribuzione degli aiuti alimentari e materiali, con un approccio olistico basato
sull’accompagnamento e sulla presa in carico della persona e l’avvio di percorsi di benessere, assistenza e verso
l’autonomia, superando la logica emergenziale di risposta ai soli bisogni primari e valorizzando la rete, in un’ottica
di programmazione sociale integrata. Si confermano anche le misure di Housing First e Housing Led a favore degli
individui senza dimora o a rischio di esclusione abitativa.
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Per quanto riguarda in particolare l’infanzia, in vista della Child Guarantee, si prevedono interventi di prevenzione
e contrasto della povertà infantile, adottando un approccio multidimensionale basato sui diritti dei bambini e
degli adolescenti.
Con riferimento al contrasto al disagio abitativo dei soggetti con fragilità sociali, si privilegiano il più possibile
azioni integrate tra FESR e FSE+ che combinino interventi di dotazione/adeguamento infrastrutturale e
tecnologico e servizi abitativi e sociali
Per quanto riguarda i servizi sanitari e per il long term care, il FESR interviene per quanto possibile in maniera
integrata con il FSE+ e in modo mirato a favore di alcuni territori e di alcuni target di popolazione, per rafforzare
la rete dei servizi territoriali e per ridurre le diseguaglianze nell’accesso alle prestazioni. Gli interventi
contribuiscono allo sviluppo e al consolidamento di modelli organizzativi che favoriscano l’integrazione tra
assistenza sanitaria e sociale sul territorio e al domicilio dell’utente e sostengono la diffusione, in modo prioritario
nei contesti più deprivati e nelle Aree Interne, di strutture e di tecnologie per assistenza domiciliare, prevenzione,
cure di base, emergenziali e specialistiche e altre infrastrutture sociali.
Nelle città medie del Mezzogiorno il FESR e il FSE+ intervengono per sostenere un’azione coordinata - analoga
all’ esperienza sviluppata nel periodo di programmazione 2014/2020 nell’ambito di azioni integrate per
l’inclusione sociale nelle aree urbane metropolitane - mirata al miglioramento della qualità della vita in periferie e
aree marginali caratterizzate da disagio sociale, degrado fisico, carenza di servizi e, talora, illegalità diffusa.
Lo sviluppo e la diffusione di iniziative di innovazione sociale in risposta a bisogni sociali insoddisfatti e a
problematiche pressanti per la società sono sostenuti dal FSE+ attraverso specifiche misure volte ad abilitare e
rafforzare le iniziative di attivazione dal basso e la risposta da parte delle pubbliche amministrazioni, a stimolare
la capacità imprenditoriale delle comunità e delle persone, a favorire l’inserimento socio-lavorativo di soggetti
vulnerabili e a promuovere la costruzione di nuove forme di partenariato - tra istituzioni pubbliche, settore
privato, reti locali e società civile - e di ecosistemi in grado di favorirne lo sviluppo soprattutto nelle aree più
marginali e svantaggiate del Paese.
Indicatori di cui al Regolamento FSE+
Indicatori comuni di output
relativi alle operazioni rivolte alle
persone [Allegato 1 bozza Reg.

Indicatori comuni di output per gli
enti [Allegato 1 bozza Reg. FSE]

FSE]







disoccupati, compresi i
disoccupati di lungo
periodo*,
disoccupati di lungo
periodo*,
inattivi*,
lavoratori, compresi i
lavoratori autonomi*
persone di età inferiore a





numero di micro, piccole e
medie imprese sostenute
(comprese le società
cooperative e le imprese
sociali).
numero di pubbliche
amministrazioni o servizi
pubblici sostenuti a livello
nazionale, regionale o locale

indicatori comuni di risultato
immediato per i partecipanti
[Allegato 1 bozza Reg. FSE]




partecipanti che
cercano un lavoro alla
fine della loro
partecipazione
all'intervento*,
– partecipanti che
ottengono una
qualifica alla fine della
loro partecipazione
all'intervento*,

Indicatori comuni di risultato a
lungo termine per i
partecipanti [Allegato 1 bozza
Reg. FSE]




partecipanti che hanno
un lavoro, anche
autonomo, sei mesi
dopo la fine della loro
partecipazione
all'intervento*,
partecipanti che
godono di una
migliore situazione sul
mercato del lavoro sei
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30 anni*,
persone di età superiore
a 54 anni*,
titolari di un diploma di
istruzione secondaria
inferiore o più basso
(ISCED 0-2)*,
titolari di un diploma di
istruzione secondaria
superiore (ISCED 3) o di
un diploma di istruzione
post secondaria (ISCED
4)*,
titolari di un diploma di
istruzione terziaria
(ISCED da 5 a 8)*.
partecipanti con
disabilità**,
cittadini di paesi terzi*,
partecipanti di origine
straniera*,

mesi dopo la fine della
loro partecipazione
all'intervento*.

partecipanti che hanno
un lavoro, anche
autonomo, alla fine
della loro
partecipazione
all'intervento*.

Indicatori di cui al Regolamento FESR
PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE
FESR [Allegato 2 bozza Reg. FESR]

INDICATORI COMUNI PER IL FESR [Allegato 1
bozza Reg. FESR]

Indicatori di output

Indicatori di risultato

Indicatori di output

Indicatori di risultato

CCO 19 - Capacità supplementari
delle infrastrutture di accoglienza
create o ristrutturate

CCR 18 - Utenti che utilizzano
annualmente nuove e migliori
strutture di accoglienza e di alloggio

RCO 69 - Capacità delle
infrastrutture di assistenza sanitaria
beneficiarie di un sostegno

RCR 72 - Persone con accesso a servizi
di assistenza sanitaria migliorati

CCO 20 - Nuova o maggiore
capacità delle infrastrutture di
assistenza sanitaria

CCR 19 - Popolazione con accesso a RCO 70 - Capacità delle
migliori servizi di assistenza sanitaria infrastrutture sociali beneficiarie di
un sostegno (diverse dalle
abitazioni)

RCR 73 - Numero annuale di persone
che ricorrono a strutture di assistenza
sanitaria beneficiarie di un sostegno
RCR 74 - Numero annuale di persone
che ricorrono a strutture di assistenza
sociale beneficiarie di un sostegno
RCR 75 - Tempi medi di risposta dei
servizi medici di emergenza in una zona
beneficiaria di un sostegno

Campi di intervento di cui all’Allegato I del Regolamento comune
115

Misure volte a promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva alla società

116

Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro per i soggetti svantaggiati

117

Misure volte a migliorare l'accesso dei gruppi emarginati (come i rom) all'istruzione e all'occupazione e a
promuoverne l'inclusione sociale

118

Sostegno alle organizzazioni della società civile che operano nelle comunità emarginate come i rom

119

Azioni specifiche per aumentare la partecipazione dei cittadini di paesi terzi all'occupazione

120

Misure volte all'integrazione sociale dei cittadini di paesi terzi

121

Misure volte a rafforzare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e abbordabili

122

Misure volte a rafforzare l'offerta di servizi di assistenza familiare e di prossimità

123

Misure volte a migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari (infrastrutture escluse)
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124

Misure volte a migliorare l'accesso all'assistenza a lungo termine (infrastrutture escluse)

125

Misure volte a modernizzare i sistemi di protezione sociale, compresa la promozione dell'accesso alla protezione
sociale

126

Misure volte a promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi
gli indigenti e i bambini

127

Misure contro la deprivazione materiale mediante assistenza con prodotti alimentari e/o materiali per gli indigenti,
comprese misure di accompagnamento

Segmento di Azione: rafforzare i servizi socio-sanitari
Fattore 1: servizi sanitari diversi da quelli di ospedalizzazione
Per il presente fattore si analizzano:




Capacità (volume) dei servizi
Dotazione tecnologica dei servizi
Capitale umano dei servizi

Trattasi, più in particolare di:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Capacità dei servizi – attività clinica, di laboratorio, di diagnostica per immagini e diagnostica strumentale
delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate (prestazioni pro-capite);
Capacità dei servizi - strutture sanitarie residenziali e semiresidenziali - posti x 100.000 abitanti;
Capacità dei servizi - assistenza domiciliare integrata anziani - casi trattati - anziani per 1.000 residenti
anziani (età > 65);
Dotazione tecnologica dei servizi - apparecchiature tecnico biomediche di diagnosi e cura presenti nelle
strutture sanitarie pubbliche e private territoriali per 100.000 abitanti;
Capitale umano dei servizi - dotazione di personale medico - adulti residenti per medico generico;
Capitale umano dei servizi - dotazione di personale medico - bambini residenti per medico pediatra;
Capitale umano dei servizi - dotazione di personale medico – medici di guardia medica per 100.000
abitanti.

E’ inoltre analizzato quale effetto lungo della politica:
viii.

Ricoverati per 1.000 abitanti, che ci si attende di ridurre ad esito di efficaci servizi sanitari diversi da
quelli di ricovero

CAPACITÀ DEI SERVIZI – ATTIVITA' CLINICA, DI LABORATORIO, DI DIAGNOSTICA PER
IMMAGINI E DIAGNOSTICA STRUMENTALE DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E
PRIVATE ACCREDITATE (Prestazioni pro-capite)
Con riferimento alle attività dei laboratori e ambulatori (pubblici e privati accreditati), qui analizzate al fine di
disporre di una misura di adeguatezza (sempre in ottica di benchmarking) dell’offerta complessiva dei relativi
servizi (si è preferito procedere in tal senso, piuttosto che all’analisi del numero delle strutture, non idoneo a
rappresentarne la dimensione) - Attività clinica, di laboratorio, di diagnostica per immagini e diagnostica
strumentale delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate (Prestazioni pro-capite) – all’ultimo anno
disponibile (2018), si registra per il Molise un valore pari a 28,54, superiore al valore medio nazionale pari a 20,85
(Fonte elaborazioni su dati Ministero della Salute – Banca dati SSN).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
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unità di misura

Prestazioni ambulatori e laboratori

Molise n./popolazione

28,54

Italia

20,85

n./popolazione

Ai fini dell’analisi, che non si spinge a considerare gli eventuali vincoli di contenimento della spesa sanitaria, si
tratta di un indicatore contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e
ciò determina che la condizione del Molise sia migliore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 128,12%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
performante

110-135%

Punteggio 80

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati
Ministero della Salute – Banca dati SSN).
ATTIVITA' CLINICA, DI LABORATORIO, DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E
DIAGNOSTICA STRUMENTALE DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E
Tipo dato PRIVATE ACCREDITATE (Prestazioni pro-capite)
Territorio Molise
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011 2012 2013 2014
n.d. 30,19 29,67 n.d.

2015 2016 2017 2018 2019
n.d. 27,84 26,71 28,54 n.d.

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
n.d.

2012
10,00

2013
9,83

2014
n.d.

2015
n.d.

2016
9,22

2017
8,85

2018
9,45

2019
n.d.

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2012-2018). La suddetta condizione di significatività si consegue già a partire
dal 2012, in un intervallo (2012-2018), con 5 rilevazioni, ancora sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
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Il coefficiente angolare della retta è pari a -0,14. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le
finalità dell’analisi con segno negativo (-0,14), in quanto NON conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore
è collocato, pertanto, nella classe “da -0,8 a -0,1” e associato alla modalità contrario con punteggio 2.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 80*2 =160
Posizione:13
Condizione di stock e trend: stock performante e trend contrario
Per le attività ambulatoriali e dei laboratori, l’analisi del dato, condotta all’ultimo anno disponibile (2018), indica
che il fenomeno esprime in regione un dato migliore (nel senso quantitativo indagato) rispetto alla media
nazionale, pur provenendo da un andamento sfavorevole nel periodo considerato.
Indicazione di investimento: Secondo alert siamo sopra ma caliamo: aumentare per sostenere il trend. La
presente indicazione deve essere strettamente riferita alla metodologia adottata, alla quale sono estranei gli
eventuali vincoli di contenimento della spesa sanitaria, unitamente ai pertinenti meccanismi di funzionamento.
CAPACITÀ DEI SERVIZI - STRUTTURE SANITARIE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI POSTI x 100.000 ABITANTI
Con riferimento alle strutture residenziali e semiresidenziali, qui analizzate in termini di posti al fine di disporre di
una misura di adeguatezza (sempre in ottica di benchmarking) dell’offerta complessiva dei relativi servizi Strutture sanitarie residenziali e semiresidenziali - posti x 100.000 abitanti – all’ultimo anno disponibile (2018), si
registra per il Molise un valore pari a 86,87, enormemente inferiore al valore medio nazionale pari a 516,86
(Fonte Ministero della Salute – Banca dati SSN).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
unità di misura

Posti nelle strutture sanitarie residenziali e semiresidenziali

Molise n.x100.000/popolazione

86,87

Italia

516,86

n.x100.000/popolazione
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Ai fini dell’analisi, che non si spinge a considerare gli eventuali vincoli di contenimento della spesa sanitaria, si
tratta di un indicatore contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e
ciò determina che la condizione del Molise sia enormemente peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 16,81%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
molto sottoperformante

<65%

Punteggio 20

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte Ministero della
Salute – Banca dati SSN).
STRUTTURE SANITARIE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI - POSTI x 100.000
Tipo dato abitanti
Territorio Molise
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011 2012 2013 2014
n.d. 81,06 80,07 n.d.

2015 2016 2017 2018 2019
n.d. 80,53 86,87 87,69 n.d.

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
n.d.

2012
10,00

2013
9,88

2014
n.d.

2015
n.d.

2016
9,93

2017
10,72

2018
10,82

2019
n.d.

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2012-2018). La suddetta condizione di significatività si consegue già a partire
dal 2012, in un intervallo (2012-2018), con 5 rilevazioni, ancora sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.

Il coefficiente angolare della retta è pari a 0,14. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le finalità
dell’analisi con segno positivo (0,14), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore è collocato,
pertanto, nella classe “da 0,1 a 0,8” e associato alla modalità polare con punteggio 4.
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Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 20*4 =80
Posizione:18
Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend polare
L’analisi del dato relativo ai posti disponibili nelle strutture residenziali e semiresidenziali, condotta all’ultimo
anno disponibile (2018), indica che il fenomeno esprime in regione un dato molto sottodimensionato (nel senso
quantitativo indagato) rispetto alla media nazionale, sebbene proveniente da un andamento favorevole nel
periodo considerato.
Indicazione di investimento: Quinto alert siamo molto sotto, ma recuperiamo: aumentare sensibilmente
per accelerare il recupero. La presente indicazione deve essere strettamente riferita alla metodologia adottata,
alla quale sono estranei gli eventuali vincoli di contenimento della spesa sanitaria, unitamente ai pertinenti
meccanismi di funzionamento.
CAPACITÀ DEI SERVIZI - ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ANZIANI - CASI TRATTATI ANZIANI PER 1.000 RESIDENTI ANZIANI (ETÀ > 65)
Con riferimento all’assistenza domiciliare integrata (ADI), qui analizzata in riferimento ai soli anziani e non anche
per i malati terminali non essendo disponibili i dati riguardanti la specifica popolazione (ma soltanto la
popolazione complessiva) - Casi trattati - anziani per 1.000 residenti anziani (età > 65 anni) – all’ultimo anno
disponibile (2018), si registra per il Molise un valore pari a 166,3, enormemente superiore al valore medio
nazionale pari a 60,41 (Fonte Ministero della Salute – Banca dati SSN).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
unità di misura

ADI Anziani

Molise n.x100.000/popolazione età>65

166,3

Italia

60,41

n.x100.000/popolazione età>65

Ai fini dell’analisi, che non si spinge a considerare gli eventuali vincoli di contenimento della spesa sanitaria, si
tratta di un indicatore contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e
ciò determina che la condizione del Molise sia enormemente migliore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 275,33%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
molto performante

>135%

Punteggio 100

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte Ministero della
Salute – Banca dati SSN).
Tipo dato Assistenza domiciliare integrata - Casi trattati - Anziani per 1.000 residenti anziani (età > 65)
Territorio Molise
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019
29

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

34,8

37,8

n.d.

n.d.

87,4

126,3 166,3

n.d.

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
n.d.

2012
10,00

2013 2014
10,87 n.d.

2015
n.d.

2016 2017 2018
25,13 36,32 47,82

2019
n.d.

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2012-2018). La suddetta condizione di significatività si consegue già a partire
dal 2012, in un intervallo (2012-2018), con 5 rilevazioni, ancora sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.

Il coefficiente angolare della retta è pari a 6,1. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le finalità
dell’analisi con segno positivo (6,1), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore è collocato,
pertanto, nella classe “> 0,8” e associato alla modalità molto polare con punteggio 5.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 100*5 =500
Posizione:1
Condizione di stock e trend: stock molto performante e trend molto polare
L’analisi del dato relativo all’assistenza domiciliare integrata agli anziani, condotta all’ultimo anno disponibile
(2018), indica che il fenomeno esprime in regione un dato molto sovradimensionato (nel senso quantitativo
indagato) rispetto alla media nazionale e proveniente da un andamento molto favorevole nel periodo considerato.
Indicazione di investimento: Abbandonare/Ridurre fortemente. Tale indicazione deve essere interpretata con
significato relativizzato agli impieghi alternativi di risorse su fabbisogni che evidenziano intensità più marcate.
DOTAZIONE TECNOLOGICA DEI SERVIZI - APPARECCHIATURE TECNICO BIOMEDICHE DI
DIAGNOSI E CURA PRESENTI NELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE
TERRITORIALI PER 100.000 ABITANTI
Con riferimento alla strumentazione tecnologica in dotazione alle strutture territoriali - Apparecchiature tecnico
biomediche di diagnosi e cura presenti nelle strutture sanitarie pubbliche e private territoriali per 100.000 abitanti
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– all’ultimo anno disponibile (2018), si registra per il Molise un valore pari a 108,63, notevolmente superiore al
valore medio nazionale pari a 57,35 (Fonte elaborazioni su dati Ministero della Salute – Banca dati SSN).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
unità di misura

Attrezzature delle strutture territoriali pubbliche e private

Molise n.x100.000/popolazione

108,63

Italia

57,35

n.x100.000/popolazione

Ai fini dell’analisi, che non si spinge a considerare gli eventuali vincoli di contenimento della spesa sanitaria, si
tratta di un indicatore contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e
ciò determina che la condizione del Molise sia notevolmente migliore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 189,42%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
molto performante

>135%

Punteggio 100

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati
Ministero della Salute – Banca dati SSN).
APPARECCHIATURE TECNICO BIOMEDICHE DI DIAGNOSI E CURA PRESENTI
NELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE TERRITORIALI PER
Tipo dato 100.000 ABITANTI
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 62,87 67,04 n.d.

2015 2016 2017 2018 2019
n.d. 72,48 104,38 108,63 n.d.

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
n.d.

2012
10,00

2013
10,66

2014
n.d.

2015
n.d.

2016
11,53

2017
16,60

2018
17,28

2019
n.d.

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2012-2018). La suddetta condizione di significatività si consegue già a partire
dal 2012, in un intervallo (2012-2018), con 5 rilevazioni, ancora sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
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Il coefficiente angolare della retta è pari a 1,19. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le finalità
dell’analisi con segno positivo (1,19), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore è collocato,
pertanto, nella classe “> 0,8” e associato alla modalità molto polare con punteggio 5.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 100*5 =500
Posizione:1
Condizione di stock e trend: stock molto performante e trend molto polare
L’analisi del dato relativo alla strumentazione tecnologica in dotazione alle strutture territoriali, condotta
all’ultimo anno disponibile (2018), indica che il fenomeno esprime in regione un dato molto sovradimensionato
(nel senso quantitativo indagato) rispetto alla media nazionale e proveniente da un andamento molto favorevole
nel periodo considerato.
Indicazione di investimento: Abbandonare/Ridurre fortemente. Tale indicazione deve essere interpretata con
significato relativizzato agli impieghi alternativi di risorse su fabbisogni che evidenziano intensità più marcate.
CAPITALE UMANO DEI SERVIZI - DOTAZIONE DI PERSONALE MEDICO - ADULTI RESIDENTI
PER MEDICO GENERICO
Con riferimento alla dotazione di personale medico, qui analizzata in riferimento al carico medio di assistiti Adulti residenti per medico generico – all’ultimo anno disponibile (2018), si registra per il Molise un valore pari a
1.020,88, inferiore al valore medio nazionale pari a 1.232,33 (Fonte Ministero della Salute – Banca dati SSN).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
unità di misura Adulti per medico generico
Molise

n.

1.020,88

Italia

n.

1.232,33
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Ai fini dell’analisi, che non si spinge a considerare gli eventuali vincoli di contenimento della spesa sanitaria, si
tratta di un indicatore contraddistinto da polarità negativa (direzione del miglioramento orientata verso il basso) e
ciò determina che la condizione del Molise sia migliore di quella media nazionale (è disponibile un numero
maggiore di medici per unità di popolazione adulta).
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 82,84%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità negativa, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
performante

65-90%

Punteggio 80

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte Ministero della
Salute – Banca dati SSN).
Tipo dato Adulti residenti per medico generico
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012
2013 2014 2015 2016
2017
2018 2019
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1024,77 1031,65 n.d. n.d. 1049,90 1044,45 1020,88 n.d.
Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
n.d.

2012
10,00

2013
10,07

2014
n.d.

2015
n.d.

2016
10,25

2017
10,19

2018
9,96

2019
n.d.

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2012-2018). La suddetta condizione di significatività NON si consegue in un
intervallo sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
La moderata variabilità dell’indicatore è, tuttavia, tale da consigliare l’assegnazione al trend di una modalità non
diversa da quella neutro (neutralizzato), con punteggio 3.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 80*3 =240
Posizione:7
Condizione di stock e trend: stock performante e trend neutro (neutralizzato)
L’analisi del dato relativo all’assistenza dei medici generici, condotta all’ultimo anno disponibile (2018), indica che
il fenomeno esprime in regione un dato migliore (nel senso quantitativo indagato) della media nazionale e
proviene da un andamento non molto variabile nel periodo considerato.
Indicazione di investimento: mantenere/aumentare lievemente. La presente indicazione deve essere
strettamente riferita alla metodologia adottata, alla quale sono estranei gli eventuali vincoli di contenimento della
spesa sanitaria, unitamente ai pertinenti meccanismi di funzionamento. Non sussistono, peraltro, indicazioni che
inducano a ritenere finanziabile il presente elemento mediante le risorse della politica di coesione 2021-2027. Ad
ogni modo, la specifica analisi è stata acclusa anche per finalità di completezza.
CAPITALE UMANO DEI SERVIZI - DOTAZIONE DI PERSONALE MEDICO - BAMBINI
RESIDENTI PER MEDICO PEDIATRA
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Con riferimento alla dotazione di personale medico, qui analizzata in riferimento al carico medio di assistiti Bambini residenti per medico pediatra – all’ultimo anno disponibile (2018), si registra per il Molise un valore pari
a 865,46, inferiore al valore medio nazionale pari a 984,85 (Fonte Ministero della Salute – Banca dati SSN).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
unità di misura Bambini per medico pediatra
Molise

n.

865,46

Italia

n.

984,85

Ai fini dell’analisi, che non si spinge a considerare gli eventuali vincoli di contenimento della spesa sanitaria, si
tratta di un indicatore contraddistinto da polarità negativa (direzione del miglioramento orientata verso il basso) e
ciò determina che la condizione del Molise sia migliore di quella media nazionale (è disponibile un numero
maggiore di pediatri per unità di popolazione in età pediatrica).
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 87,88%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità negativa, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
performante

65-90%

Punteggio 80

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte Ministero della
Salute – Banca dati SSN).
Tipo dato Bambini residenti per medico pediatra
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 962,92 949,97 n.d. n.d. 899,35 885,35 865,46 n.d.
Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
n.d.

2012
10,00

2013
9,87

2014
n.d.

2015
n.d.

2016
9,34

2017
9,19

2018
8,99

2019
n.d.

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2012-2018). La suddetta condizione di significatività si consegue già a partire
dal 2012, in un intervallo (2012-2018), con 5 rilevazioni, ancora sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
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Il coefficiente angolare della retta è pari a -0,17. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le
finalità dell’analisi con segno positivo (0,17), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore è
collocato, pertanto, nella classe “da 0,1 a 0,8” e associato alla modalità polare con punteggio 4.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 80*4 =320
Posizione: 4
Condizione di stock e trend: stock performante e trend polare
L’analisi del dato relativo all’assistenza dei medici pediatri, condotta all’ultimo anno disponibile (2018), indica che
il fenomeno esprime in regione un dato migliore (nel senso quantitativo indagato) della media nazionale e
proveniente da un andamento favorevole nel periodo considerato.
Indicazione di investimento: Ridurre lievemente. Tale indicazione deve essere interpretata con significato
relativizzato agli impieghi alternativi di risorse su fabbisogni che evidenziano intensità più marcate. Non
sussistono, peraltro, indicazioni che inducano a ritenere finanziabile il presente elemento mediante le risorse della
politica di coesione 2021-2027. Ad ogni modo, la specifica analisi è stata acclusa anche per finalità di
completezza.
CAPITALE UMANO DEI SERVIZI - DOTAZIONE DI PERSONALE MEDICO – MEDICI DI
GUARDIA MEDICA PER 100.000 ABITANTI
Con riferimento alla dotazione di personale medico, qui analizzata in riferimento al servizio di guardia medica medici di guardia medica per 100.000 abitanti – all’ultimo anno disponibile (2018), si registra per il Molise un
valore pari a 47,45, sensibilmente superiore al valore medio nazionale pari a 19,58 (Fonte elaborazioni su dati
Ministero della Salute – Banca dati SSN).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
unità di misura Medici di guardia medica per 100mila abitanti
Molise

n.

47,45
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Italia

n.

19,58

Ai fini dell’analisi, che non si spinge a considerare gli eventuali vincoli di contenimento della spesa sanitaria, si
tratta di un indicatore contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e
ciò determina che la condizione del Molise sia sensibilmente migliore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 242,33%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto, da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
molto performante

>135%

Punteggio 100

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte Ministero della
Salute – Banca dati SSN).
Tipo dato MEDICI DI GUARDIA MEDICA PER 100.000 ABITANTI
Territorio Molise
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011 2012 2013 2014
n.d. 50,42 50,00 n.d.

2015 2016 2017 2018 2019
n.d. 42,52 53,49 47,45 n.d.

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
n.d.

2012
10,00

2013
9,92

2014
n.d.

2015
n.d.

2016
8,43

2017
10,61

2018
9,41

2019
n.d.

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2012-2018). La suddetta condizione di significatività NON si consegue in un
intervallo sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
Le oscillazioni al di sopra e al di sotto del valore iniziale suggeriscono “non prendere” il trend e,
conseguentemente, di neutralizzarlo, con punteggio 3.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 100*3 =300
Posizione:5
Condizione di stock e trend: stock molto performante e trend neutro (neutralizzato)
L’analisi del dato relativo all’assistenza di guardia medica, condotta all’ultimo anno disponibile (2018), indica che
il fenomeno esprime in regione un dato sensibilmente migliore (nel senso quantitativo indagato) della media
nazionale e proveniente da un andamento non analizzabile nel periodo considerato.
Indicazione di investimento: mantenere. La presente indicazione deve essere strettamente riferita alla
metodologia adottata, alla quale sono estranei gli eventuali vincoli di contenimento della spesa sanitaria,
unitamente ai pertinenti meccanismi di funzionamento. Non sussistono, peraltro, indicazioni che inducano a
ritenere finanziabile il presente elemento mediante le risorse della politica di coesione 2021-2027. Ad ogni modo,
la specifica analisi è stata acclusa anche per finalità di completezza.
EFFETTO LUNGO: RICOVERATI PER 1.000 ABITANTI
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Relativamente ai ricoverati per 1.000 abitanti – qui esaminato quale effetto lungo della politica – all’ultimo anno
di rilevazione (2018), il valore Molise è pari a 30,86, superiore al dato nazionale, che nello stesso anno si attesta a
23,28 (Fonte: elaborazioni su dati Ministero della Salute – Banca dati SSN).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:

Unità di misura

Ricoverati su 1.000 abitanti

Molise n.x1.000/popolazione
Italia

30,86

n.x1.000/popolazione

23,28

Si tratta di un indicatore a polarità negativa per la politica (direzione del miglioramento orientata verso il basso) e
ciò determina che la condizione del Molise sia peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 132,58%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità negativa, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
subperformante

110-135%

Punteggio 40

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte: elaborazioni su dati
Ministero della Salute – Banca dati SSN).
Tipo dato Ricoverati per 1.000 abitanti
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 110,37 116,32 n.d.

2015 2016 2017 2018 2019
n.d. 60,74 50,80 30,86 n.d.

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
n.d.

2012
10,00

2013
10,54

2014
n.d.

2015
n.d.

2016
5,50

2017
4,60

2018
2,80

2019
n.d.

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2012-2018). La suddetta condizione di significatività si consegue già a partire
dal 2012, in un intervallo (2012-2018), con 5 rilevazioni, ancora sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
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Il coefficiente angolare della retta è pari a -1,29. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le
finalità dell’analisi con segno positivo (1,29), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore è
collocato, pertanto, nella classe “>0,8” e associato alla modalità molto polare, con punteggio 5.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 40 *5=200
Posizione: 10
Condizione di stock e trend: stock subperformante e trend molto polare
L’analisi del dato sulla incidenza dei ricoveri, condotta all’ultimo anno disponibile (2018), indica che il fenomeno
è rappresentato da un dato che permane peggiore rispetto alla media nazionale, sebbene proveniente da un
andamento molto favorevole nel periodo 2012-2018.
In quanto, come detto, rappresentativo di effetti lunghi, il fenomeno analizzato non costituisce oggetto di
investimento diretto, beneficiando dei focus di investimento presi in carico dal presente segmento d’azione.
Indicazione di investimento: non pertinente.
Fattore 2: servizi di ospedalizzazione
Anche per il presente fattore si analizzano:




Capacità (volume) dei servizi
Dotazione tecnologica dei servizi
Capitale umano dei servizi

Trattasi, più in particolare di:
i.
ii.
iii.
iv.

Capacità dei servizi – posti letto in degenza ordinaria per 1.000 abitanti;
Capacità dei servizi – posti letto in day hospital per 1.000 abitanti;
Dotazione tecnologica dei servizi - apparecchiature tecnico biomediche di diagnosi e cura presenti nelle
strutture di ricovero pubbliche e case di cura accreditate x 100.000 abitanti;
Capitale umano dei servizi - dotazione di personale medico - Medici del SSN (aziende sanitarie locali,
aziende ospedaliere, aziende ospedaliere integrate con SSN e aziende ospedaliere integrate con
l'università) x 100.000 abitanti;
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v.

Capitale umano dei servizi - dotazione di personale infermieristico - Infermieri del SSN (Aziende
sanitarie locali, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere integrate con SSN e aziende ospedaliere
integrate con l'università) x 100.000 abitanti.

Sono inoltre analizzati quali effetti lungo della politica:
vi.
vii.

Soddisfazione degli utenti - Utenti molto soddisfatti dell'assistenza medica ricevuta nei ricoveri;
Soddisfazione degli utenti - Utenti molto soddisfatti dell'assistenza infermieristica ricevuta nei ricoveri,

che ci si attende di incrementare e, in definitiva:
viii.

Emigrazione ospedaliera

che ci si auspica di ridurre.
CAPACITÀ DEI SERVIZI POSTI LETTO IN DEGENZA ORDINARIA PER 1000 ABITANTI
Con riferimento alla infrastrutturazione dei servizi sanitari, appare utile analizzarne la dimensione squisitamente
quantitativa attraverso i Posti letto in degenza ordinaria per 1000 abitanti, che, nel 2019, fanno registrare per il
Molise un valore pari a 2,95, non di molto inferiore al valore medio nazionale pari a 3,13 (Fonte ISTAT - Banca
dati I.Stat).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
unità di misura Posti letto degenza ordinaria
Molise

n./1000

2,95

Italia

n./1000

3,13

Ai fini dell’analisi, che non si spinge a considerare gli eventuali vincoli di contenimento della spesa sanitaria, si
tratta di un indicatore contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e
ciò determina che la condizione del Molise sia lievemente peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 94,25%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
intorno alla media

90-110%

Punteggio 60

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte Istat – Banca dati
I.Stat).
Tipo dato Posti letto in degenza ordinaria per 1000 abitanti
Territorio Molise
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
n.d.

2012
n.d.

2013
n.d.

2014
3,55

2015
3,55

2016
3,59

2017
3,41

2018
3,09

2019
2,95
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Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
n.d.

2012
n.d.

2013
n.d.

2014
10,00

2015
10,00

2016
10,11

2017
9,61

2018
8,70

2019
8,31

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2013-2019). La suddetta condizione di significatività si consegue già a partire
dal 2014, in un intervallo (2014-2019) sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.

Il coefficiente angolare della retta è pari a -0,37. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le
finalità dell’analisi con segno negativo (-0,37), in quanto NON conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore
è collocato, pertanto, nella classe “da -0,8 a -0,1” e associato alla modalità contrario con punteggio 2.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 60*2 =120
Posizione:14
Condizione di stock e trend: stock intorno alla media e trend contrario
Per la degenza ordinaria nelle strutture ospedaliere, l’analisi del dato relativo ai posti letto a disposizione,
condotta all’ultimo anno disponibile (2019), indica che il fenomeno esprime in regione un dato prossimo
(lievemente peggiore) alla media nazionale e proviene da un andamento sfavorevole nel periodo considerato.
Indicazione di investimento: aumentare sensibilmente. La presente indicazione deve essere strettamente
riferita alla metodologia adottata, alla quale sono estranei gli eventuali vincoli di contenimento della spesa
sanitaria, unitamente ai pertinenti meccanismi di funzionamento.
CAPACITÀ DEI SERVIZI POSTI LETTO IN DAY HOSPITAL PER 1000 ABITANTI
Con riferimento alla infrastrutturazione dei servizi sanitari, proseguendo l’analisi della dimensione squisitamente
quantitativa, si considerano i Posti letto in day hospital per 1000 abitanti, nel 2019, pari per il Molise a 0,42,
significativamente superiore al valore medio nazionale pari a 0,34 (Fonte ISTAT - Banca dati I.Stat).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
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unità di misura Posti letto day hospital
Molise

n./1000

0,42

Italia

n./1000

0,34

Ai fini dell’analisi, che non si spinge a considerare gli eventuali vincoli di contenimento della spesa sanitaria, si
tratta di un indicatore contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e
ciò determina che la condizione del Molise sia migliore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 123,53%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
performante

110-135%

Punteggio 80

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte Istat – Banca dati
I.Stat).
Tipo dato Posti letto in day hospital per 1000 abitanti
Territorio Molise
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
n.d.

2012
n.d.

2013
n.d.

2014
0,51

2015
0,51

2016
0,52

2017
0,48

2018
0,44

2019
0,42

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
n.d.

2012
n.d.

2013
n.d.

2014
10,00

2015
10,00

2016 2017 2018
10,20 9,41 8,63

2019
8,24

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2013-2019). La suddetta condizione di significatività si consegue già a partire
dal 2014, in un intervallo (2014-2019) sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
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Il coefficiente angolare della retta è pari a -0,39. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le
finalità dell’analisi con segno negativo (-0,39), in quanto NON conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore
è collocato, pertanto, nella classe “da -0,8 a -0,1” e associato alla modalità contrario con punteggio 2.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 80*2 =160
Posizione:13
Condizione di stock e trend: stock performante e trend contrario
Per il day hospital, l’analisi del dato relativo ai posti letto a disposizione, condotta all’ultimo anno disponibile
(2019), indica che il fenomeno esprime in regione un dato migliore rispetto alla media nazionale, pur provenendo
da un andamento sfavorevole di riduzioni nel periodo considerato.
Indicazione di investimento: Secondo alert siamo sopra ma caliamo: aumentare per sostenere il trend. La
presente indicazione deve essere strettamente riferita alla metodologia adottata, alla quale sono estranei gli
eventuali vincoli di contenimento della spesa sanitaria, unitamente ai pertinenti meccanismi di funzionamento.
DOTAZIONE TECNOLOGICA DEI SERVIZI - APPARECCHIATURE TECNICO BIOMEDICHE DI
DIAGNOSI E CURA PRESENTI NELLE STRUTTURE DI RICOVERO PUBBLICHE E CASE DI CURA
ACCREDITATE X 100.000 ABITANTI
Con riferimento alla strumentazione tecnologica in dotazione alle strutture di ricovero - Apparecchiature tecnico
biomediche di diagnosi e cura presenti nelle strutture di ricovero pubbliche e case di cura accreditate per 100.000
abitanti – all’ultimo anno disponibile (2018), si registra per il Molise un valore pari a 326,23, notevolmente
superiore al valore medio nazionale pari a 292,85 (Fonte elaborazioni su dati Ministero della Salute – Banca dati
SSN).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
unità di misura

Attrezzature nelle strutture di ricovero pubbliche e private

Molise n.x100.000/popolazione

326,23
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Italia

n.x100.000/popolazione

292,85

Ai fini dell’analisi, che non si spinge a considerare gli eventuali vincoli di contenimento della spesa sanitaria, si
tratta di un indicatore contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e
ciò determina che la condizione del Molise sia migliore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 111,40%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
performante

110-135%

Punteggio 80

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati
Ministero della Salute – Banca dati SSN).
Tipo dato Apparecchiature nelle strutture di ricovero pubbliche e case di cura accreditate x 100.000 abitanti
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 378,18 380,97 n.d. n.d. 381,38 291,74 326,23 n.d.
Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
n.d.

2012
10,00

2013 2014
10,07 n.d.

2015
n.d.

2016 2017 2018
10,08 7,71 8,63

2019
n.d.

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2012-2018). La suddetta condizione di significatività si consegue già a partire
dal 2012, in un intervallo (2012-2018), con 5 rilevazioni, ancora sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
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Il coefficiente angolare della retta è pari a -0,3. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le finalità
dell’analisi con segno negativo (-0,3), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore è collocato,
pertanto, nella classe “da -0,8 a -0,1” e associato alla modalità contrario con punteggio 2.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 80*2 =160
Posizione:13
Condizione di stock e trend: stock performante e trend contrario
L’analisi del dato relativo alla strumentazione tecnologica in dotazione alle strutture di ricovero, condotta
all’ultimo anno disponibile (2018), indica che il fenomeno esprime in regione un dato moderatamente
sovradimensionato (nel senso quantitativo indagato) rispetto alla media nazionale e proveniente da un
andamento decrescente nel periodo considerato.
Indicazione di investimento: Secondo alert siamo sopra ma caliamo: aumentare per sostenere il trend. La
presente indicazione deve essere strettamente riferita alla metodologia adottata, alla quale sono estranei gli
eventuali vincoli di contenimento della spesa sanitaria, unitamente ai pertinenti meccanismi di funzionamento.
CAPITALE UMANO DEI SERVIZI - DOTAZIONE DI PERSONALE MEDICO - MEDICI DEL SSN
(AZIENDE SANITARIE LOCALI, AZIENDE OSPEDALIERE, AZIENDE OSPEDALIERE
INTEGRATE CON SSN E AZIENDE OSPEDALIERE INTEGRATE CON L'UNIVERSITÀ) x 100.000
ABITANTI
Con riferimento alla dotazione di personale medico in organico alle strutture di ricovero - medici del SSN
(aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere integrate con SSN e aziende ospedaliere
integrate con l'università) x 100.000 abitanti – all’ultimo anno disponibile (2018), si registra per il Molise un
valore pari a 151,82, inferiore al valore medio nazionale pari a 168,78 (Fonte elaborazioni su Ministero della
Salute – Banca dati SSN).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
unità di misura

Medici nelle strutture di ricovero

Molise n. x 100.000/popolazione

151,82

Italia

168,78

n. x 100.000/popolazione

Ai fini dell’analisi, che non si spinge a considerare gli eventuali vincoli di contenimento della spesa sanitaria, si
tratta di un indicatore contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e
ciò determina che la condizione del Molise sia moderatamente peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 89,95%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
subperformante

65-90%

Punteggio 40

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati
Ministero della Salute – Banca dati SSN).
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Medici del SSN (AZIENDE SANITARIE LOCALI, AZIENDE OSPEDALIERE, AZIENDE
OSPEDALIERE INTEGRATE CON SSN E AZIENDE OSPEDALIERE INTEGRATE
Tipo dato CON L'UNIVERSITA') x 100.000 ABITANTI
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 171,70 167,13 n.d. n.d. 141,73 138,74 151,82 n.d.
Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
n.d.

2012
10,00

2013
9,73

2014
n.d.

2015
n.d.

2016
8,25

2017
8,08

2018
8,84

2019
n.d.

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2012-2018). La suddetta condizione di significatività si consegue già a partire
dal 2012, in un intervallo (2012-2018), con 5 rilevazioni, ancora sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.

Il coefficiente angolare della retta è pari a -0,28. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le
finalità dell’analisi con segno negativo (-0,28), in quanto NON conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore
è collocato, pertanto, nella classe “da -0,8 a -0,1” e associato alla modalità contrario con punteggio 2.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 40*2 =80
Posizione:19
Condizione di stock e trend: stock subperformante e trend contrario
L’analisi del dato relativo alla disponibilità di medici nelle strutture di ricovero, condotta all’ultimo anno
disponibile (2018), indica che il fenomeno esprime in regione un dato peggiore della media nazionale e
proveniente da un andamento sfavorevole nel periodo considerato.
Indicazione di investimento: aumentare sensibilmente. La presente indicazione deve essere strettamente
riferita alla metodologia adottata, alla quale sono estranei gli eventuali vincoli di contenimento della spesa
sanitaria, unitamente ai pertinenti meccanismi di funzionamento. Non sussistono, peraltro, indicazioni che
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inducano a ritenere finanziabile il presente elemento mediante le risorse della politica di coesione 2021-2027. Ad
ogni modo, la specifica analisi è stata acclusa anche per finalità di completezza.
CAPITALE UMANO DEI SERVIZI - DOTAZIONE DI PERSONALE INFERMIERISTICO INFERMIERI DEL SSN (AZIENDE SANITARIE LOCALI, AZIENDE OSPEDALIERE, AZIENDE
OSPEDALIERE INTEGRATE CON SSN E AZIENDE OSPEDALIERE INTEGRATE CON
L'UNIVERSITÀ) x 100.000 ABITANTI
Con riferimento alla dotazione di personale infermieristico in organico alle strutture di ricovero - infermieri del
SSN (aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere integrate con SSN e aziende ospedaliere
integrate con l'università) x 100.000 abitanti – all’ultimo anno disponibile (2018), si registra per il Molise un
valore pari a 389,70, inferiore al valore medio nazionale pari a 423,83 (Fonte elaborazioni su Ministero della
Salute – Banca dati SSN).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
unità di misura

Infermieri nelle strutture di ricovero

Molise n. x 100.000/popolazione

389,70

Italia

423,83

n. x 100.000/popolazione

Ai fini dell’analisi, che non si spinge a considerare gli eventuali vincoli di contenimento della spesa sanitaria, si
tratta di un indicatore contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e
ciò determina che la condizione del Molise sia moderatamente peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 91,95%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
intorno alla media

90-110%

Punteggio 60

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati
Ministero della Salute – Banca dati SSN).
Infermieri del SSN (AZIENDE SANITARIE LOCALI, AZIENDE OSPEDALIERE,
AZIENDE OSPEDALIERE INTEGRATE CON SSN E AZIENDE OSPEDALIERE
Tipo dato INTEGRATE CON L'UNIVERSITA') x 100.000 ABITANTI
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 453,82 448,65 n.d. n.d. 422,94 410,38 389,70 n.d.
Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
n.d.

2012
10,00

2013
9,89

2014
n.d.

2015
n.d.

2016
9,32

2017
9,04

2018
8,59

2019
n.d.
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Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2012-2018). La suddetta condizione di significatività si consegue già a partire
dal 2012, in un intervallo (2012-2018), con 5 rilevazioni, ancora sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.

Il coefficiente angolare della retta è pari a -0,22. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le
finalità dell’analisi con segno negativo (-0,22), in quanto NON conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore
è collocato, pertanto, nella classe “da -0,8 a -0,1” e associato alla modalità contrario con punteggio 2.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 60*2 =120
Posizione:14
Condizione di stock e trend: stock intorno alla media e trend contrario
L’analisi del dato relativo alla disponibilità di infermieri nelle strutture di ricovero, condotta all’ultimo anno
disponibile (2018), indica che il fenomeno esprime in regione un dato non troppo distante della media nazionale
e proveniente da un andamento sfavorevole nel periodo considerato.
Indicazione di investimento: aumentare sensibilmente. La presente indicazione deve essere strettamente
riferita alla metodologia adottata, alla quale sono estranei gli eventuali vincoli di contenimento della spesa
sanitaria, unitamente ai pertinenti meccanismi di funzionamento. Non sussistono, peraltro, indicazioni che
inducano a ritenere finanziabile il presente elemento mediante le risorse della politica di coesione 2021-2027. Ad
ogni modo, la specifica analisi è stata acclusa anche per finalità di completezza.
EFFETTO LUNGO: SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI - UTENTI MOLTO SODDISFATTI
DELL'ASSISTENZA MEDICA RICEVUTA NEI RICOVERI
Relativamente alla soddisfazione degli utenti per l’assistenza medica ricevuta nelle strutture di ricovero – qui
esaminato quale effetto lungo della politica – all’ultimo anno di rilevazione (2019), il valore Molise è pari a 27,60,
inferiore al dato nazionale, che nello stesso anno si attesta a 40,8 (Fonte: elaborazioni su dati ISTAT – Banca dati
I.Stat).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:

Unità di misura Soddisfazione alta per l’assistenza medica
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Molise

%

27,60

Italia

%

40,8

Si tratta di un indicatore a polarità positiva(direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina che
la condizione del Molise sia peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 67,65%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
subperformante

65-90%

Punteggio 40

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte: elaborazioni su dati
ISTAT – Banca dati I.Stat).
Tipo dato Utenti molto soddisfatti dell'assistenza medica ricevuta nei ricoveri (%)
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
32,1 37,90 18,80 29,10 31,40 32,70 23,80 17,80 20,50 25,60 47,80 36,90 27,60
Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
10,00

2008
11,81

2009
5,86

2010
9,07

2011
9,78

2012
10,19

2013
7,41

2014
5,55

2015
6,39

2016
7,98

2017
14,89

2018
11,50

2019
8,60

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2012-2018). La suddetta condizione di significatività NON si consegue in un
periodo sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
L’andamento può dirsi prossimo a quello sinusoidale e ciò suggerisce di non assumere modalità decise in capo al
trend. Questo , pertanto, è convenzionalmente neutralizzato, con punteggio 3.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 40 *3=120
Posizione: 15
Condizione di stock e trend: stock subperformante e trend neutro (neutralizzato)
L’analisi del dato sulla alta soddisfazione dell’utenza, condotta in riferimento all’assistenza medica ricevuta nelle
strutture di ricovero, indica all’ultimo anno disponibile (2019) che il fenomeno è rappresentato da un dato
peggiore rispetto alla media nazionale e da un trend assolutamente indeciso.
In quanto, come detto, rappresentativo di effetti lunghi, il fenomeno analizzato non costituisce oggetto di
investimento diretto, beneficiando dei focus di investimento presi in carico dal presente segmento d’azione.
Indicazione di investimento: non pertinente.
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EFFETTO LUNGO: SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI - UTENTI MOLTO SODDISFATTI
DELL'ASSISTENZA INFERMIERISTICA RICEVUTA NEI RICOVERI
Relativamente alla soddisfazione degli utenti per l’assistenza infermieristica ricevuta nelle strutture di ricovero –
qui esaminato quale effetto lungo della politica – all’ultimo anno di rilevazione (2019), il valore Molise è pari a
28,20, decisamente inferiore al dato nazionale, che nello stesso anno si attesta a 41,0 (Fonte: elaborazioni su dati
ISTAT – Banca dati I.Stat).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:

Unità di misura Soddisfazione alta per l’assistenza infermieristica
Molise

%

28,20

Italia

%

41,0

Si tratta di un indicatore a polarità positiva(direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina che
la condizione del Molise sia peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 68,78%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
subperformante

65-90%

Punteggio 40

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte: elaborazioni su dati
ISTAT – Banca dati I.Stat).
Tipo dato Utenti molto soddisfatti dell'assistenza infermieristica ricevuta nei ricoveri (%)
Territorio Molise
Sesso
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
19,5 22,40 18,30 32,00 35,90 34,60 18,00 22,40 18,20 22,10 48,90 39,60 28,20
Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
10,00

2008
11,49

2009
9,38

2010
16,41

2011
18,41

2012
17,74

2013
9,23

2014
11,49

2015
9,33

2016 2017 2018
11,33 25,08 20,31

2019
14,46

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2012-2018). La suddetta condizione di significatività NON si consegue in un
sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
L’andamento lascia intravedere una tendenza piuttosto recente (le 5 rilevazioni intercorrenti tra il 2013 e il 2017),
vanificata però da un profondo ripiegamento negli ultimi 2 anni. Di conseguenza, il trend è convenzionalmente
neutralizzato, con punteggio 3.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
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Punteggio complessivo: 40 *3=120
Posizione: 15
Condizione di stock e trend: stock subperformante e trend neutro (neutralizzato)
L’analisi del dato sulla alta soddisfazione dell’utenza, condotta in riferimento all’assistenza infermieristica ricevuta
nelle strutture di ricovero, indica all’ultimo anno disponibile (2019) che il fenomeno è rappresentato da un dato
peggiore rispetto alla media nazionale e da un trend assolutamente indeciso.
In quanto, come detto, rappresentativo di effetti lunghi, il fenomeno analizzato non costituisce oggetto di
investimento diretto, beneficiando dei focus di investimento presi in carico dal presente segmento d’azione.
Indicazione di investimento: non pertinente.
EFFETTO LUNGO: EMIGRAZIONE OSPEDALIERA IN ALTRA REGIONE
Relativamente alla emigrazione ospedaliera in altra regione – Rapporto percentuale tra le dimissioni ospedaliere
effettuate in regioni diverse da quella di residenza e il totale delle dimissioni dei residenti nella regione (dati riferiti
ai soli ricoveri ospedalieri in regime ordinario per "acuti": sono esclusi i ricoveri dei reparti di "unità spinale",
"recupero e riabilitazione funzionale", "neuro-riabilitazione" e "lungodegenti") – all’ultimo anno di rilevazione
(2019), il valore Molise è pari a 28,6, decisamente inferiore al dato nazionale, che nello stesso anno si attesta a 8,3
(Fonte: ISTAT – BES). Quest’ultimo dato, peraltro, non appare pienamente comprensibile, data anche l’entità
che esibisce.
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:

Unità di misura Emigrazione ospedaliera
Molise

%

28,6

Italia

%

8,3

Si tratta di un indicatore a polarità negativa(direzione del miglioramento orientata verso il basso) e ciò determina
che la condizione del Molise sia largamente peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 344,58%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità negativa, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
molto sottoperformante

>135%

Punteggio 20

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte: ISTAT – BES).
Tipo dato Emigrazione ospedaliera in altra regione
Territorio Molise
Sesso
2007 2008 2009 2010 2011 2012
19,2 19,6 20,3 19,3 20,7 22,3

2013
23,2

2014
23,7

2015
24,1

2016
26,7

2017
27,2

2018
28,1

2019
28,6

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
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2007
10,00

2008
10,21

2009
10,57

2010
10,05

2011
10,78

2012
11,61

2013
12,08

2014
12,34

2015
12,55

2016
13,91

2017
14,17

2018
14,64

2019
14,90

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2012-2018). La suddetta condizione di significatività si consegue già a partire
dal 2007, nell’intervallo più esteso (2007-2019) tra quelli disponibili per l’esecuzione dell’analisi.

Il coefficiente angolare della retta è pari a 0,45. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le finalità
dell’analisi con segno negativo (-0,45), in quanto NON conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore è
collocato, pertanto, nella classe “da -0,8 a -0,1” e associato alla modalità contrario con punteggio 2.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 20 *2=40
Posizione: 24
Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend contrario
L’analisi del dato sulla emigrazione ospedaliera in altra regione indica all’ultimo anno disponibile (2019) che il
fenomeno è rappresentato da un dato enormemente peggiore rispetto a quello nazionale e da un trend
sfavorevole.
In quanto, come detto, rappresentativo di effetti lunghi, il fenomeno analizzato non costituisce oggetto di
investimento diretto, beneficiando dei focus di investimento presi in carico dal presente segmento d’azione.
Indicazione di investimento: non pertinente.

Segmento di Azione: potenziare l'accesso al sistema dei servizi sociali e favorire la presa in carico
Fattore 1: servizi di accesso e presa in carico dei soggetti svantaggiati
Per il presente fattore sono analizzati:
i.
ii.
iii.

Spesa per servizio sociale professionale
Spesa per Pronto intervento
Spesa per Servizi multiutenza
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Sono inoltre presi in considerazione tutti gli elementi di spesa complessiva alla cui composizione il Fattore 1, al
pari degli altri, concorre:
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

Spesa totale per famiglia e minori
Spesa totale per le persone diversamente abili
Spesa totale per persone affette da dipendenze
Spesa totale per anziani (65 anni e più)
Spesa totale per immigrati, Rom, Sinti e Caminanti
Spesa totale per persone in stato di povertà, disagio adulti e senza dimora
Spesa totale per inclusione sociale

Questi elementi, pur essendo catalogati come effetti lunghi, in quanto non sufficientemente dettagliati
allo scopo di definire “cosa viene acquistato con le risorse”, sono corredati della relativa indicazione di
investimento, al fine di meglio favorire la verifica del posizionamento regionale; sono, per questo, qui
definiti ibridi.
A essi si aggiungono i seguenti effetti lunghi (propriamente trattati):
xi.
xii.
xiii.
xiv.

Persone che vivono al di sotto della soglia di povertà
Persone a rischio povertà o esclusione sociale
Persone in condizione di grave deprivazione materiale
Persone che vivono in situazioni di sovraffollamento abitativo, in abitazioni prive di alcuni servizi e con
problemi strutturali

Gli indicatori di spesa, utilizzati per i fattori focus e per quelli qui definiti ibridi, approssimano l’intensità del
sostegno messo in campo e, di converso, l’intensità del fabbisogno di investimento.
SPESA PER SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
Con riferimento alla spesa per servizio sociale – Spesa annuale per servizio sociale professionale per milione di
euro di PIL a prezzi correnti – all’ultimo anno disponibile (2018), si registra per il Molise un valore pari a 379,08,
superiore al valore medio nazionale pari a 268,59 (Fonte elaborazioni su dati ISTAT banca dati I.STAT e
Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
unità di misura

Spesa per Servizio sociale professionale

Molise € x1.000.000/PIL

379,08

Italia

268,59

€ x1.000.000/PIL

Ai fini dell’analisi, che non si spinge a considerare gli eventuali meccanismi di contenimento della spesa, ma che,
come detto, considera l’esborso una approssimazione dell’entità del sostegno alla politica, si tratta di un
indicatore contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia notevolmente migliore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 141,14%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
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molto performante

>135%

Punteggio 100

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati
ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Tipo dato Spesa per servizio sociale professionale per milione di euro di PIL
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
n.d. n.d. n.d. n.d. 161,60 229,32 259,67 300,63 435,43 388,47 374,70 379,08 n.d.
Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
10,00

2012
14,19

2013
16,07

2014
18,60

2015
26,94

2016
24,04

2017
23,19

2018
23,46

2019
n.d.

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2011-2018). La suddetta condizione di significatività si consegue già a partire
dal 2011, in un intervallo (2011-2018) sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.

Il coefficiente angolare della retta è pari a 2,04. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le finalità
dell’analisi con segno positivo (2,04), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore è collocato,
pertanto, nella classe “>0,8” e associato alla modalità molto polare con punteggio 5.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 100*5 =500
Posizione:1
Condizione di stock e trend: stock molto performante e trend molto polare
L’analisi del dato relativo alla spesa per servizio sociale professionale, condotta all’ultimo anno disponibile (2018),
indica che il fenomeno esprime in regione un dato ampiamente sovradimensionato (nel senso quantitativo
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indagato) rispetto alla media nazionale e proveniente da un andamento fortemente crescente nel periodo
considerato.
Indicazione di investimento: Abbandonare/Ridurre fortemente. Tale indicazione deve essere interpretata con
significato relativizzato agli impieghi alternativi di risorse su fabbisogni che evidenziano intensità più marcate.
SPESA PER PRONTO INTERVENTO
Con riferimento alla spesa per il Pronto intervento – Spesa annuale per pronto intervento (pronto intervento
sociale (unità di strada, ecc.), pronto intervento per persone senza dimora) per milione di euro di PIL a prezzi
correnti – all’ultimo anno disponibile (2018), si registra per il Molise un valore pari a 0,00, decisamente inferiore
al valore medio nazionale pari a 8,94 (Fonte elaborazioni su dati ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori
territoriali per le politiche di sviluppo). Anche se l’ordine di grandezza della spesa si pone, anche nei dati
nazionali, su livelli decisamente diversi da quelli del precedente indicatore (spesa per servizio sociale
professionale), il valore Molise è dal 2012 in poi particolarmente esiguo ed è ricorrente il valore nullo.
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
unità di misura

Spesa per Servizi di pronto intervento

Molise € x1.000.000/PIL

0,00

Italia

8,94

€ x1.000.000/PIL

Ai fini dell’analisi, che non si spinge a considerare gli eventuali meccanismi di contenimento della spesa, ma che,
come detto, considera l’esborso una approssimazione dell’entità del sostegno alla politica, si tratta di un
indicatore contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia notevolmente peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 0,00%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
molto sottoperformante

<65%

Punteggio 20

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati
ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Tipo dato Spesa per servizio di pronto intervento per milione di euro di PIL
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010
n.d. n.d. n.d. n.d.

2011 2012
3,61 0,00

2013
0,00

2014
0,00

2015
0,00

2016
0,44

2017
0,61

2018
0,00

2019
n.d.

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
10,00

2012
0,00

2013
0,00

2014
0,00

2015
0,00

2016
1,21

2017
1,69

2018
0,00

2019
n.d.
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Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2011-2018). La suddetta condizione di significatività NON si consegue in un
intervallo sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
Se si esclude il dato 2011, ormai lontano e mai più conseguito o anche solo approssimato, la serie staziona su
valori molto depressi. Ciò suggerisce di assumere per il trend una modalità non migliore di quella contrario, con
punteggio pari a 2.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 20*2 =40
Posizione:24
Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend contrario (assunto come tale)
L’analisi del dato relativo alla spesa per servizio di pronto intervento, condotta all’ultimo anno disponibile (2018),
indica che il fenomeno esprime in regione un dato molto sottodimensionato (nel senso quantitativo indagato)
rispetto alla media nazionale e proveniente da un andamento assunto come decrescente ai fini dell’analisi nel
periodo considerato.
Indicazione di investimento: cambiare passo. Tale indicazione deve essere mediata con le esigenze della
domanda, non considerate ai fini della presente analisi.
SPESA PER SERVIZI MULTIUTENZA
Con riferimento alla spesa per servizi multiutenza – Spesa annuale per servizi multiutenza (servizi di mediazione
sociale, segretariato sociale / porta unitaria per l'accesso ai servizi, centri di ascolto tematici, sportelli sociali
tematici (compreso informagiovani e sportello immigrati), telefonia sociale per orientare e informare i cittadini
sui servizi territoriali prevenzione e sensibilizzazione (campagne informative, unità di strada), azioni di sistema e
spese di organizzazione) per milione di euro di PIL a prezzi correnti – all’ultimo anno disponibile (2018), si
registra per il Molise un valore pari a 385,83, ampiamente superiore al valore medio nazionale pari a 226,19
(Fonte elaborazioni su dati ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
unità di misura

Spesa per Servizi multiutenza

Molise € x1.000.000/PIL

385,83

Italia

226,19

€ x1.000.000/PIL

Ai fini dell’analisi, che non si spinge a considerare gli eventuali meccanismi di contenimento della spesa, ma che,
come detto, considera l’esborso una approssimazione dell’entità del sostegno alla politica, si tratta di un
indicatore contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia ampiamente migliore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 170,58%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
molto performante

>135%

Punteggio 100
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Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati
ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Tipo dato Spesa per servizi multiutenza per milione di euro di PIL
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
n.d. n.d. n.d. n.d. 131,05 110,29 118,61 175,73 184,04 392,52 403,24 385,83 n.d.
Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
10,00

2012
8,42

2013
9,05

2014
13,41

2015
14,04

2016
29,95

2017
30,77

2018
29,44

2019
n.d.

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2011-2018). La suddetta condizione di significatività si consegue già a partire
dal 2011, in un intervallo (2011-2018) sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.

Il coefficiente angolare della retta è pari a 3,7. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le finalità
dell’analisi con segno positivo (3,7), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore è collocato,
pertanto, nella classe “>0,8” e associato alla modalità molto polare con punteggio 5.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 100*5 =500
Posizione:1
Condizione di stock e trend: stock molto performante e trend molto polare
L’analisi del dato relativo alla spesa per servizi multiutenza, condotta all’ultimo anno disponibile (2018), indica
che il fenomeno esprime in regione un dato ampiamente sovradimensionato (nel senso quantitativo indagato)
rispetto alla media nazionale e proveniente da un andamento fortemente favorevole nel periodo considerato.
Indicazione di investimento: Abbandonare/Ridurre fortemente. Tale indicazione deve essere interpretata con
significato relativizzato agli impieghi alternativi di risorse su fabbisogni che evidenziano intensità più marcate.
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EFFETTO LUNGO(IBRIDO): SPESA TOTALE PER FAMIGLIA E MINORI
Con riferimento alla Spesa totale per famiglia e minori – Totale della Spesa annuale per famiglia e minori (tutte le
voci di spesa per l’inclusione sociale) per milione di euro di PIL a prezzi correnti – all’ultimo anno disponibile
(2018), si registra per il Molise un valore pari a 969,82, notevolmente inferiore al valore medio nazionale pari a
1.602,09 (Fonte elaborazioni su dati ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di
sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
unità di misura

Spesa totale di inclusione sociale per famiglie e minori

Molise € x1.000.000/PIL
Italia

969,82

€ x1.000.000/PIL

1.602,09

Ai fini dell’analisi, che non si spinge a considerare gli eventuali meccanismi di contenimento della spesa, ma che,
come detto, considera l’esborso una approssimazione dell’entità del sostegno alla politica, si tratta di un
indicatore contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia notevolmente peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 60,53%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
molto sottoperformante

<65%

Punteggio 20

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati
ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Tipo dato Spesa totale famiglie e minori per milione di euro di PIL
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011
2012
2013
2014
2015
2016 2017 2018 2019
n.d. n.d. n.d. n.d. 947,03 1009,76 989,40 1072,94 1279,31 976,24 848,52 969,82 n.d.
Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
10,00

2012
10,66

2013
10,45

2014
11,33

2015
13,51

2016
10,31

2017
8,96

2018
10,24

2019
n.d.

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2011-2018). La suddetta condizione di significatività NON si consegue in un
intervallo sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
Con la successione dei valori presenti nella serie, appare ragionevole associare il trend alla modalità neutro, con
punteggio pari a 3.
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Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 20*3=60
Posizione:22
Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend neutro (neutralizzato)
L’analisi del dato relativo alla spesa totale per l’inclusione sociale di famiglie e minori, condotta all’ultimo anno
disponibile (2018), indica che il fenomeno esprime in regione un dato molto sottodimensionato (nel senso
quantitativo indagato) rispetto alla media nazionale e proveniente da un andamento identificabile come neutro
nel periodo considerato.
Indicazione di investimento: investire decisamente. Tale indicazione deve essere mediata con le esigenze della
domanda, non considerate ai fini della presente analisi.
EFFETTO LUNGO(IBRIDO): SPESA TOTALE PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
Con riferimento alla Spesa totale per le persone diversamente abili – Totale della Spesa annuale per le persone
diversamente abili (tutte le voci di spesa per l’inclusione sociale) per milione di euro di PIL a prezzi correnti –
all’ultimo anno disponibile (2018), si registra per il Molise un valore pari a 795,31, inferiore al valore medio
nazionale pari a 1.132,31 (Fonte elaborazioni su dati ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le
politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
unità di misura

Spesa totale di inclusione sociale per le persone diversamente abili

Molise € x1.000.000/PIL
Italia

€ x1.000.000/PIL

795,31
1.132,31

Ai fini dell’analisi, che non si spinge a considerare gli eventuali meccanismi di contenimento della spesa, ma che,
come detto, considera l’esborso una approssimazione dell’entità del sostegno alla politica, si tratta di un
indicatore contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia notevolmente peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 70,24%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
subperformante

65-90%

Punteggio 40

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati
ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Tipo dato Spesa totale diversamente abili per milione di euro di PIL
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
n.d. n.d. n.d. n.d. 371,68 348,14 467,64 496,29 613,17 631,14 599,94 795,31 n.d.
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Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
10,00

2012
9,37

2013
12,58

2014
13,35

2015
16,50

2016
16,98

2017
16,14

2018
21,40

2019
n.d.

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2011-2018). La suddetta condizione di significatività si consegue già a partire
dal 2011, in un intervallo (2011-2018) sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.

Il coefficiente angolare della retta è pari a 1,55. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le finalità
dell’analisi con segno positivo (1,55), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore è collocato,
pertanto, nella classe “>0,8” e associato alla modalità molto polare con punteggio 5.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 40*5=200
Posizione:10
Condizione di stock e trend: stock subperformante e trend molto polare
L’analisi del dato relativo alla spesa totale per l’inclusione sociale di famiglie e minori, condotta all’ultimo anno
disponibile (2018), indica che il fenomeno esprime in regione un dato sottodimensionato (nel senso quantitativo
indagato) rispetto alla media nazionale e proveniente da un andamento molto favorevole nel periodo considerato.
Indicazione di investimento: aumentare lievemente. Tale indicazione deve essere mediata con le esigenze della
domanda, non considerate ai fini della presente analisi.
EFFETTO LUNGO(IBRIDO): SPESA TOTALE PER PERSONE AFFETTE DA DIPENDENZE
Con riferimento alla Spesa totale per persone affette da dipendenze – Totale della Spesa annuale per persone
affette da dipendenze (tutte le voci di spesa per l’inclusione sociale) per milione di euro di PIL a prezzi correnti –
all’ultimo anno disponibile (2018), si registra per il Molise un valore pari a 16,75, superiore al valore medio
nazionale pari a 14,32 (Fonte elaborazioni su dati ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le
politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
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unità di misura

Spesa totale di inclusione sociale per persone affette da dipendenze

Molise € x1.000.000/PIL

16,75

Italia

14,32

€ x1.000.000/PIL

Ai fini dell’analisi, che non si spinge a considerare gli eventuali meccanismi di contenimento della spesa, ma che,
come detto, considera l’esborso una approssimazione dell’entità del sostegno alla politica, si tratta di un
indicatore contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia migliore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 117,01%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
110-135%

performante

Punteggio 80

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati
ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Tipo
dato Spesa totale persone affette da dipendenza per milione di euro di PIL
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012
n.d. n.d. n.d. n.d. 21,87 9,50

2013 2014
9,56 11,21

2015
51,47

2016
6,96

2017
10,82

2018
16,75

2019
n.d.

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
10,00

2012
4,35

2013
4,37

2014
5,13

2015
23,54

2016
3,18

2017
4,95

2018
7,66

2019
n.d.

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2011-2018). La suddetta condizione di significatività NON si consegue in un
intervallo sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
Con la successione dei dati presenti nella serie, escludendo il valore 2015 che appare anomalo, risulta ragionevole
associare prudenzialmente il trend alla modalità contrario, con punteggio pari a 2.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 80*2=160
Posizione:13
Condizione di stock e trend: stock performante e trend contrario (assunto come tale)
L’analisi del dato relativo alla spesa totale per l’inclusione sociale delle persone affette da dipendenze, condotta
all’ultimo anno disponibile (2018), indica che il fenomeno esprime in regione un dato sovradimensionato (nel
senso quantitativo indagato) rispetto alla media nazionale e proveniente da un andamento identificabile come
sfavorevole nel periodo considerato.
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Indicazione di investimento: Secondo alert siamo sopra ma caliamo: aumentare per sostenere il trend. Tale
indicazione deve essere mediata con le esigenze della domanda, non considerate ai fini della presente analisi.
EFFETTO LUNGO(IBRIDO): SPESA TOTALE PER ANZIANI (65 ANNI E PIÙ)
Con riferimento alla Spesa totale per gli anziani (65 anni e più) – Totale della Spesa annuale per gli anziani (tutte
le voci di spesa per l’inclusione sociale) per milione di euro di PIL a prezzi correnti – all’ultimo anno disponibile
(2018), si registra per il Molise un valore pari a 383,98, decisamente inferiore al valore medio nazionale pari a
727,30 (Fonte elaborazioni su dati ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
unità di misura

Spesa totale di inclusione sociale per gli anziani

Molise € x1.000.000/PIL

383,98

Italia

727,30

€ x1.000.000/PIL

Ai fini dell’analisi, che non si spinge a considerare gli eventuali meccanismi di contenimento della spesa, ma che,
come detto, considera l’esborso una approssimazione dell’entità del sostegno alla politica, si tratta di un
indicatore contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia decisamente peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 52,80%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
molto sottoperformante

<65%

Punteggio 20

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati
ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Tipo
dato Spesa totale persone anziane per milione di euro di PIL
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
n.d. n.d. n.d. n.d. 462,75 440,72 481,56 519,38 480,82 398,30 483,74 383,98

2019
n.d.

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
10,00

2012
9,37

2013
12,58

2014
13,35

2015
16,50

2016
16,98

2017
16,14

2018
21,40

2019
n.d.

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2011-2018). La suddetta condizione di significatività si consegue a partire dal
2014, in un intervallo (2014-2018) ancora sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
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2014
10,00

2015
9,26

2016
7,67

2017
9,31

2018
7,39

2019
n.d.

Il coefficiente angolare della retta è pari a -0,52. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le
finalità dell’analisi con segno negativo (-0,52), in quanto NON conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore
è collocato, pertanto, nella classe “da -0,8 a -0,1” e associato alla modalità contrario con punteggio 2.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 20*2=40
Posizione:24
Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend contrario
L’analisi del dato relativo alla spesa totale per l’inclusione sociale degli anziani, condotta all’ultimo anno
disponibile (2018), indica che il fenomeno esprime in regione un dato molto sottodimensionato (nel senso
quantitativo indagato) rispetto alla media nazionale e proveniente da un andamento sfavorevole nel periodo
considerato.
Indicazione di investimento: cambiare passo. Tale indicazione deve essere mediata con le esigenze della
domanda, non considerate ai fini della presente analisi.
EFFETTO LUNGO(IBRIDO): SPESA TOTALE PER IMMIGRATI, ROM, SINTI E CAMINANTI
Con riferimento alla Spesa totale per gli immigrati, i Rom, i Sinti e i Caminanti – Totale della Spesa annuale per
gli immigrati, i Rom, i Sinti e i Caminanti (tutte le voci di spesa per l’inclusione sociale) per milione di euro di PIL
a prezzi correnti – all’ultimo anno disponibile (2018), si registra per il Molise un valore pari a 409,24, largamente
superiore al valore medio nazionale pari a 198,90 (Fonte elaborazioni su dati ISTAT banca dati I.STAT e
Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
unità di misura
Molise € x1.000.000/PIL

Spesa totale di inclusione sociale per immigrati, Rom, Sinti e Caminanti
409,24
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Italia

€ x1.000.000/PIL

198,90

Ai fini dell’analisi, che non si spinge a considerare gli eventuali meccanismi di contenimento della spesa, ma che,
come detto, considera l’esborso una approssimazione dell’entità del sostegno alla politica, si tratta di un
indicatore contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia notevolmente migliore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 205,75%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
molto performante

>135%

Punteggio 100

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati
ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Tipo dato Spesa totale immigrati, ROM, SINTI e CAMINANTI per milione di euro di PIL
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
n.d. n.d. n.d. n.d. 44,27 12,38 23,24 61,77 194,74 266,70 339,74 409,24

2019
n.d.

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
10,00

2012
2,80

2013
5,25

2014
13,95

2015
43,99

2016
60,24

2017
76,74

2018
92,43

2019
n.d.

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2011-2018). La suddetta condizione di significatività si consegue già a partire
dal 2011, in un intervallo (2011-2018) sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
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Il coefficiente angolare della retta è pari a 13,59. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le
finalità dell’analisi con segno positivo (13,59), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore è
collocato, pertanto, nella classe “>0,8” e associato alla modalità molto polare con punteggio 5.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 100*5=500
Posizione:1
Condizione di stock e trend: stock molto performante e trend molto polare
L’analisi del dato relativo alla spesa totale per l’inclusione sociale di immigrati, ROM, SINTI e CAMINANTI,
condotta all’ultimo anno disponibile (2018), indica che il fenomeno esprime in regione un dato molto
sovradimensionato (nel senso quantitativo indagato) rispetto alla media nazionale e proveniente da un
andamento molto favorevole nel periodo considerato.
Indicazione di investimento: Abbandonare/Ridurre fortemente. Tale indicazione deve essere interpretata con
significato relativizzato agli impieghi alternativi di risorse su fabbisogni che evidenziano intensità più marcate.
EFFETTO LUNGO(IBRIDO): SPESA TOTALE PER PERSONE IN STATO DI POVERTÀ, DISAGIO
ADULTI E SENZA DIMORA
Con riferimento alla Spesa per persone in stato di povertà, disagio adulti e senza dimora – Totale della Spesa
annuale per persone in stato di povertà, disagio adulti e senza dimora (tutte le voci di spesa per l’inclusione
sociale) per milione di euro di PIL a prezzi correnti – all’ultimo anno disponibile (2018), si registra per il Molise
un valore pari a 407,59, superiore al valore medio nazionale pari a 318,00 (Fonte elaborazioni su dati ISTAT
banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
unità di misura

Spesa totale di inclusione sociale per persone in povertà

Molise € x1.000.000/PIL

407,59

Italia

318,00

€ x1.000.000/PIL

Ai fini dell’analisi, che non si spinge a considerare gli eventuali meccanismi di contenimento della spesa, ma che,
come detto, considera l’esborso una approssimazione dell’entità del sostegno alla politica, si tratta di un
indicatore contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia migliore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 128,17%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
performante

110-135%

Punteggio 80

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati
ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Tipo dato Spesa totale persone in povertà per milione di euro di PIL
Territorio Molise
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
n.d. n.d. n.d. n.d. 77,88 105,45 124,16 97,54 197,87 216,96 225,91 407,59 n.d.
Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
10,00

2012
13,54

2013
15,94

2014
12,52

2015
25,41

2016
27,86

2017
29,01

2018
52,34

2019
n.d.

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2011-2018). La suddetta condizione di significatività si consegue già a partire
dal 2011, in un intervallo (2011-2018) sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.

Il coefficiente angolare della retta è pari a 5,03. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le finalità
dell’analisi con segno positivo (5,03), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore è collocato,
pertanto, nella classe “>0,8” e associato alla modalità molto polare con punteggio 5.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 80*5=400
Posizione:3
Condizione di stock e trend: stock performante e trend molto polare
L’analisi del dato relativo alla spesa totale per l’inclusione sociale delle persone in stato di povertà, condotta
all’ultimo anno disponibile (2018), indica che il fenomeno esprime in regione un dato sovradimensionato (nel
senso quantitativo indagato) rispetto alla media nazionale e proveniente da un andamento molto favorevole nel
periodo considerato.
Indicazione di investimento: ridurre. Tale indicazione deve essere interpretata con significato relativizzato agli
impieghi alternativi di risorse su fabbisogni che evidenziano intensità più marcate.
EFFETTO LUNGO(IBRIDO): SPESA TOTALE PER INCLUSIONE SOCIALE
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Con riferimento alla Spesa complessiva per inclusione sociale – Totale della Spesa annuale per inclusione (tutti i
benefici per tutti i soggetti svantaggiati) per milione di euro di PIL a prezzi correnti – all’ultimo anno disponibile
(2018), si registra per il Molise un valore pari a 3.368,52, inferiore al valore medio nazionale pari a 4.219,11
(Fonte elaborazioni su dati ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
unità di misura

Spesa totale di inclusione sociale

Molise € x1.000.000/PIL

3.368,52

Italia

4.219,11

€ x1.000.000/PIL

Ai fini dell’analisi, che non si spinge a considerare gli eventuali meccanismi di contenimento della spesa, ma che,
come detto, considera l’esborso una approssimazione dell’entità del sostegno alla politica, si tratta di un
indicatore contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 79,84%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
subperformante

65-90%

Punteggio 40

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati
ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Tipo dato Spesa totale per inclusione sociale per milione di euro di PIL
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010
n.d.

n.d.

n.d.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

n.d. 2056,54 2036,25 2280,02 2434,87 3001,41 2888,81 2911,90 3368,52 n.d.

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
10,00

2012
9,90

2013
11,09

2014
11,84

2015
14,59

2016
14,05

2017
14,16

2018
16,38

2019
n.d.

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2011-2018). La suddetta condizione di significatività si consegue già a partire
dal 2011, in un intervallo (2011-2018) sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
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Il coefficiente angolare della retta è pari a 0,92. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le finalità
dell’analisi con segno positivo (0,92), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore è collocato,
pertanto, nella classe “>0,8” e associato alla modalità molto polare con punteggio 5.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 40*5=200
Posizione:10
Condizione di stock e trend: stock subperformante e trend molto polare
L’analisi del dato relativo alla spesa totale per l’inclusione sociale, condotta all’ultimo anno disponibile (2018),
indica che il fenomeno esprime in regione un dato ancora moderatamente sottodimensionato (nel senso
quantitativo indagato) rispetto alla media nazionale sebbene proveniente da un andamento molto favorevole nel
periodo considerato.
Indicazione di investimento: aumentare lievemente.
EFFETTO LUNGO: PERSONE CHE VIVONO AL DI SOTTO DELLA SOGLIA DI POVERTÀ
Relativamente alle persone che vivono al di sotto della soglia di povertà –Indice di povertà regionale: Persone
che vivono al di sotto della soglia di povertà su popolazione residente - qui esaminato quale effetto lungo della
politica, all’ultimo anno di rilevazione (2019), il valore Molise è pari a 19,57, superiore al dato nazionale, che nello
stesso anno si attesta a 14,74 (Fonte: ISTAT – Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:

Unità di misura Indice di povertà
Molise

%

19,57

Italia

%

14,74

Si tratta di un indicatore a polarità negativa (direzione del miglioramento orientata verso il basso) e ciò determina
che la condizione del Molise sia peggiore di quella media nazionale.
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Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 132,77%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità negativa, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
subperformante

110-135%

Punteggio 40

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte: ISTAT – Indicatori
territoriali per le politiche di sviluppo).
Tipo dato Indice di povertà regionale: Persone sotto la soglia di povertà sul totale della popolazione residente
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010
n.d. n.d. n.d. n.d.

2011 2012 2013 2014
n.d. n.d. 16,80 18,40

2015
22,70

2016
21,10

2017
17,85

2018
17,95

2019
19,57

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
n.d.

2012
n.d.

2013
10,00

2014
10,95

2015
13,51

2016
12,56

2017
10,63

2018
10,68

2019
11,65

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2013-2019). La suddetta condizione di significatività si consegue a partire dal
2015, in un intervallo (2015-2019) ancora sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
2015
10,00

2016
9,30

2017
7,86

2018
7,91

2019
8,62

Il coefficiente angolare della retta è pari a -0,41. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le
finalità dell’analisi con segno positivo (0,41), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore è
collocato, pertanto, nella classe “da 0,1 a 0,8” e associato alla modalità polare, con punteggio 4.
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Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 40 *4=160
Posizione: 12
Condizione di stock e trend: stock subperformante e trend polare
L’analisi dell’indice di povertà regionale, condotta all’ultimo anno disponibile (2019), indica che il fenomeno è
rappresentato da un dato peggiore rispetto alla media nazionale, sebbene proveniente da un andamento
favorevole nel periodo considerato.
In quanto, come detto, rappresentativo di effetti lunghi, il fenomeno analizzato non costituisce oggetto di
investimento diretto, beneficiando dei focus di investimento presi in carico dal presente segmento d’azione.
Indicazione di investimento: non pertinente.
EFFETTO LUNGO: PERSONE A RISCHIO DI POVERTÀ O ESCLUSIONE SOCIALE
Relativamente alle Persone a rischio di povertà o esclusione sociale – Persone a rischio di povertà o esclusione
sociale su popolazione residente - qui esaminato quale effetto lungo della politica, all’ultimo anno di rilevazione
(2019), il valore Molise è pari a 38,13, superiore al dato nazionale, che nello stesso anno si attesta a 25,59 (Fonte:
elaborazioni su dati ISTAT – Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:

Unità di misura Persone a rischio sul totale
Molise

%

38,13

Italia

%

25,59

Si tratta di un indicatore a polarità negativa (direzione del miglioramento orientata verso il basso) e ciò determina
che la condizione del Molise sia peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 149,00%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità negativa, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
molto sottoperformante

>135%

Punteggio 20

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte: elaborazioni su dati
ISTAT – Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Tipo dato Persone a rischio di povertà o esclusione totale su popolazione residente
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
32,98 30,38 33,66 31,95 33,80 36,06 45,09 40,68 31,65

2016
36,99

2017
38,29

2018
27,07

2019
38,13

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
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2007
10,00

2008
9,21

2009
10,21

2010
9,69

2011
10,25

2012
10,94

2013
13,67

2014
12,34

2015
9,60

2016
11,22

2017
11,61

2018
8,21

2019
11,56

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2007-2019). La suddetta condizione di significatività NON si consegue in un
intervallo sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
La successione dei valori in serie storica suggerisce di ritenere accettabile l’attribuzione al trend della modalità
neutro, con punteggio pari a 3.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 20 *3=60
Posizione: 22
Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend neutro (neutralizzato)
L’analisi del dato riguardante le persone a rischio di povertà o esclusione sociale, condotta all’ultimo anno
disponibile (2019), indica che il fenomeno è rappresentato da un dato sensibilmente peggiore rispetto alla media
nazionale e proveniente da un andamento nel complesso alquanto stagnante nel periodo considerato.
In quanto, come detto, rappresentativo di effetti lunghi, il fenomeno analizzato non costituisce oggetto di
investimento diretto, beneficiando dei focus di investimento presi in carico dal presente segmento d’azione.
Indicazione di investimento: non pertinente.
EFFETTO LUNGO: PERSONE IN CONDIZIONE DI GRAVE DEPRIVAZIONE MATERIALE
Relativamente alle Persone in condizione di grave deprivazione materiale – Persone in condizione di grave
deprivazione materiale su popolazione residente - qui esaminato quale effetto lungo della politica, all’ultimo anno
di rilevazione (2019), il valore Molise è pari a 11,95, superiore al dato nazionale, che nello stesso anno si attesta a
7,40 – valore quest’ultimo calcolato ponendo il valore Valle d’Aosta, numericamente poco influente e assente
nella rilevazione 2019, pari a quello 2018 - (Fonte: elaborazioni su dati ISTAT – Indicatori territoriali per le
politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:

Unità di misura Persone in condizione di grave deprivazione sul totale
Molise

%

11,95

Italia

%

7,40

Si tratta di un indicatore a polarità negativa (direzione del miglioramento orientata verso il basso) e ciò determina
che la condizione del Molise sia assai peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 161,61%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità negativa, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
molto sottoperformante

>135%

Punteggio 20
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Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte: elaborazioni su dati
ISTAT – Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Tipo dato Persone in condizioni di grave deprivazione materiale
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
6,71 3,47 4,19 7,49 12,07 10,05 18,64 8,94

2015
9,90

2016
6,44

2017
9,14

2018
4,70

2019
11,95

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
10,00

2008
5,17

2009
6,24

2010
11,16

2011
17,99

2012
14,97

2013
27,78

2014
13,33

2015
14,76

2016
9,59

2017
13,62

2018
7,00

2019
17,81

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2007-2019). La suddetta condizione di significatività NON si consegue in un
intervallo sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
La successione molto altalenante dei valori in serie storica lascia ritenere accettabile l’attribuzione al trend della
modalità neutro, con punteggio pari a 3.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 20 *3=60
Posizione: 22
Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend neutro (neutralizzato)
L’analisi del dato riguardante le persone in condizioni di grave deprivazione, condotta all’ultimo anno disponibile
(2019), indica che il fenomeno è rappresentato da un dato sensibilmente peggiore rispetto alla media nazionale e
proveniente da un andamento nel complesso altalenante e non decifrabile nel periodo considerato.
In quanto, come detto, rappresentativo di effetti lunghi, il fenomeno analizzato non costituisce oggetto di
investimento diretto, beneficiando dei focus di investimento presi in carico dal presente segmento d’azione.
Indicazione di investimento: non pertinente.
EFFETTO LUNGO: PERSONE CHE VIVONO IN SITUAZIONI DI SOVRAFFOLLAMENTO
ABITATIVO, IN ABITAZIONI PRIVE DI ALCUNI SERVIZI E CON PROBLEMI STRUTTURALI
Relativamente alle Persone che vivono in situazioni di sovraffollamento abitativo, in abitazioni prive di alcuni
servizi e con problemi strutturali – Persone che vivono in situazioni di sovraffollamento abitativo, in abitazioni
prive di alcuni servizi e con problemi strutturali su popolazione residente - qui esaminato quale effetto lungo
della politica, all’ultimo anno di rilevazione (2019), il valore Molise è pari a 7,85, superiore al dato nazionale, che
nello stesso anno si attesta a 4,98 (Fonte: elaborazioni su dati ISTAT – Indicatori territoriali per le politiche di
sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:

Unità di misura Persone in povertà abitativa sul totale
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Molise

%

7,85

Italia

%

4,98

Si tratta di un indicatore a polarità negativa (direzione del miglioramento orientata verso il basso) e ciò determina
che la condizione del Molise sia notevolmente peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 157,62%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità negativa, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
molto sottoperformante

>135%

Punteggio 20

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte: elaborazioni su dati
ISTAT – Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Persone che vivono in situazioni di sovraffollamento abitativo, in abitazioni prive di alcuni servizi e
Tipo dato con problemi strutturali
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
8,66 7,59 7,39 7,99 12,05 9,57 12,66 5,53

2015
6,84

2016
3,14

2017
7,06

2018
2,00

2019
7,85

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
10,00

2008
8,76

2009
8,53

2010
9,23

2011
13,92

2012
11,05

2013
14,62

2014
6,39

2015
7,91

2016
3,63

2017
8,16

2018
2,31

2019
9,07

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2007-2019). La suddetta condizione di significatività NON si consegue in un
intervallo sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
La successione dei valori in serie storica, pure molto altalenante, mostra due progressioni distinguibili, la seconda
delle quali in posizione più bassa, circostanza questa che consente l’attribuzione al trend della modalità polare,
con punteggio pari a 4.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 20 *4=80
Posizione: 18
Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend polare (assunto come tale)
L’analisi del dato riguardante le persone in povertà abitativa, condotta all’ultimo anno disponibile (2019), indica
che il fenomeno è rappresentato da un dato sensibilmente peggiore rispetto alla media nazionale sebbene
proveniente da un andamento nel complesso favorevole nel periodo considerato.
In quanto, come detto, rappresentativo di effetti lunghi, il fenomeno analizzato non costituisce oggetto di
investimento diretto, beneficiando dei focus di investimento presi in carico dal presente segmento d’azione.
Indicazione di investimento: non pertinente.
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Segmento di Azione: favorire le relazioni sociali e familiari
Fattore 1: integrazione sociale
Per il presente fattore sono analizzati:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Spesa per integrazione sociale famiglie e minori
Spesa per integrazione sociale diversamente abili
Spesa per integrazione sociale affetti da dipendenze
Spesa per integrazione sociale anziani
Spesa per integrazione sociale immigrati, ROM, SINTI e CAMINANTI
Spesa per integrazione sociale persone in povertà

Il fattore concorre alla determinazione degli effetti lunghi, inclusi quelli ibridi, già esaminati nel precedente
Fattore 1 del Segmento di azione “potenziare l'accesso al sistema dei servizi sociali e favorire la presa in carico”
Gli indicatori di spesa utilizzati per i fattori focus approssimano l’intensità del sostegno messo in campo e, di
converso, l’intensità del fabbisogno di investimento.
SPESA PER INTEGRAZIONE SOCIALE FAMIGLIE E MINORI
Con riferimento alla Spesa per integrazione sociale famiglie e minori – Spesa annuale per integrazione sociale
famiglie e minori (interventi per l'integrazione sociale dei soggetti deboli o a rischio, attività ricreative, sociali,
culturali, servizio di residenza anagrafica per persone senza dimora, altre attività di integrazione sociale), per
milione di euro di PIL a prezzi correnti – all’ultimo anno disponibile (2018), si registra per il Molise un valore
pari a 51,92, decisamente superiore al valore medio nazionale pari a 26,31 (Fonte elaborazioni su dati ISTAT
banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
unità di misura

Spesa per integrazione sociale famiglie e minori

Molise € x1.000.000/PIL

51,92

Italia

26,31

€ x1.000.000/PIL

Ai fini dell’analisi, che non si spinge a considerare gli eventuali meccanismi di contenimento della spesa, ma che,
come detto, considera l’esborso una approssimazione dell’entità del sostegno alla politica, si tratta di un
indicatore contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia decisamente migliore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 197,36%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
molto performante

>135%

Punteggio 100

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati
ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Tipo dato Spesa per integrazione sociale di famiglie e minori per milione di euro di PIL
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Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
n.d. n.d. n.d. n.d. 45,01 47,58 40,32 46,47

2015
53,59

2016
22,80

2017
19,70

2018
51,92

2019
n.d.

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
10,00

2012
10,57

2013
8,96

2014
10,32

2015
11,91

2016
5,06

2017
4,38

2018
11,54

2019
n.d.

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2011-2018). La suddetta condizione di significatività NON si consegue in un
intervallo (2011-2018) sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
Per la successione dei valori in serie storica, si ritiene di assegnare al trend la modalità neutro, con punteggio 3.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 100*3 =300
Posizione:5
Condizione di stock e trend: stock molto performante e trend neutro (neutralizzato)
L’analisi del dato relativo alla spesa per integrazione sociale di famiglie e minori, condotta all’ultimo anno
disponibile (2018), indica che il fenomeno esprime in regione un dato molto sovradimensionato (nel senso
quantitativo indagato) rispetto alla media nazionale e proveniente da un andamento indeciso e in sostanza neutro
nel periodo considerato.
Indicazione di investimento: mantenere. Tale indicazione deve essere mediata con le esigenze della domanda,
non considerate ai fini della presente analisi.
SPESA PER INTEGRAZIONE SOCIALE DIVERSAMENTE ABILI
Con riferimento alla Spesa per integrazione sociale diversamente abili – Spesa per integrazione sociale
diversamente abili (interventi per l'integrazione sociale dei soggetti deboli o a rischio, attività ricreative, sociali,
culturali, servizio di residenza anagrafica per persone senza dimora, altre attività di integrazione sociale) per
milione di euro di PIL a prezzi correnti – all’ultimo anno disponibile (2018), si registra per il Molise un valore
pari a 0,90, enormemente inferiore al valore medio nazionale pari a 23,01 (Fonte elaborazioni su dati ISTAT
banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
unità di misura

Spesa per integrazione sociale diversamente abili

Molise € x1.000.000/PIL

0,90

Italia

23,01

€ x1.000.000/PIL

Ai fini dell’analisi, che non si spinge a considerare gli eventuali meccanismi di contenimento della spesa, ma che,
come detto, considera l’esborso una approssimazione dell’entità del sostegno alla politica, si tratta di un
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indicatore contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia notevolmente peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 3,93%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
molto sottoperformante

<65%

Punteggio 20

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati
ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Tipo dato Spesa per integrazione sociale dei diversamente abili per milione di euro di PIL
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
n.d. n.d. n.d. n.d. 12,99 12,73 2,41

2014
8,91

2015
2,34

2016
2,01

2017
1,03

2018
0,90

2019
n.d.

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
10,00

2012
9,80

2013
1,86

2014
6,86

2015
1,80

2016
1,55

2017
0,79

2018
0,70

2019
n.d.

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2011-2018). La suddetta condizione di significatività si consegue già a partire
dal 2011, in un intervallo (2011-2018) sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.

Il coefficiente angolare della retta è pari a -1,38. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le
finalità dell’analisi con segno negativo (-1,38), in quanto NON conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore
è collocato, pertanto, nella classe “<-0,8” e associato alla modalità opposto con punteggio 1.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
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Punteggio complessivo: 20*1 =20
Posizione:25
Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend opposto
L’analisi del dato relativo alla spesa per integrazione sociale delle persone diversamente abili, condotta all’ultimo
anno disponibile (2018), indica che il fenomeno esprime in regione un dato motto sottodimensionato (nel senso
quantitativo indagato) rispetto alla media nazionale e proveniente da un andamento molto sfavorevole nel
periodo considerato.
Indicazione di investimento: cambiare passo. Tale indicazione deve essere mediata con le esigenze della
domanda, non considerate ai fini della presente analisi.
SPESA PER INTEGRAZIONE SOCIALE AFFETTI DA DIPENDENZE
Con riferimento alla Spesa per integrazione sociale affetti da dipendenze – Spesa annuale per integrazione sociale
affetti da dipendenze (interventi per l'integrazione sociale dei soggetti deboli o a rischio, attività ricreative, sociali,
culturali, servizio di residenza anagrafica per persone senza dimora, altre attività di integrazione sociale), per
milione di euro di PIL a prezzi correnti – all’ultimo anno disponibile (2018), si registra per il Molise un valore
pari a 0,79, sensibilmente inferiore al valore medio nazionale pari a 1,60 (Fonte elaborazioni su dati ISTAT banca
dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
unità di misura

Spesa per integrazione sociale affetti da dipendenze

Molise € x1.000.000/PIL

0,79

Italia

1,60

€ x1.000.000/PIL

Ai fini dell’analisi, che non si spinge a considerare gli eventuali meccanismi di contenimento della spesa, ma che,
come detto, considera l’esborso una approssimazione dell’entità del sostegno alla politica, si tratta di un
indicatore contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia sensibilmente peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 49,11%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
molto sottoperformante

<65%

Punteggio 20

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati
ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Tipo dato Spesa per integrazione sociale delle persone con dipendenze per milione di euro di PIL
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010
n.d. n.d. n.d. n.d.

2011 2012
9,02 0,00

2013
0,10

2014
0,85

2015
3,08

2016
0,00

2017
0,76

2018
0,79

2019
n.d.

76

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
10,00

2012
0,00

2013
0,11

2014
0,94

2015
3,41

2016
0,00

2017
0,85

2018
0,87

2019
n.d.

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2011-2018). La suddetta condizione di significatività NON si consegue in un
intervallo (2011-2018) sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
Per la successione dei valori in serie storica, non considerando il valore 2011, che appare di dimensioni anomale,
si ritiene di poter assegnare al trend la modalità neutro, con punteggio 3.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 20*3 =60
Posizione:22
Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend neutro (neutralizzato)
L’analisi del dato relativo alla spesa per integrazione sociale di persone affette da dipendenze, condotta all’ultimo
anno disponibile (2018), indica che il fenomeno esprime in regione un dato molto sottodimensionato (nel senso
quantitativo indagato) rispetto alla media nazionale e proveniente da un andamento in sostanza neutro nel
periodo considerato.
Indicazione di investimento: investire decisamente. Tale indicazione deve essere mediata con le esigenze della
domanda, non considerate ai fini della presente analisi.
SPESA PER INTEGRAZIONE SOCIALE ANZIANI
Con riferimento alla Spesa per integrazione sociale anziani – Spesa per integrazione sociale anziani (interventi per
l'integrazione sociale dei soggetti deboli o a rischio, attività ricreative, sociali, culturali, servizio di residenza
anagrafica per persone senza dimora, altre attività di integrazione sociale) per milione di euro di PIL a prezzi
correnti – all’ultimo anno disponibile (2018), si registra per il Molise un valore pari a 12,84, moderatamente
inferiore al valore medio nazionale pari a 14,04 (Fonte elaborazioni su dati ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori
territoriali per le politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
unità di misura

Spesa per integrazione sociale anziani

Molise € x1.000.000/PIL

12,84

Italia

14,04

€ x1.000.000/PIL

Ai fini dell’analisi, che non si spinge a considerare gli eventuali meccanismi di contenimento della spesa, ma che,
come detto, considera l’esborso una approssimazione dell’entità del sostegno alla politica, si tratta di un
indicatore contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia lievemente peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 91,47%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
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intorno alla media

90-110%

Punteggio 60

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati
ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Tipo dato Spesa per integrazione sociale degli anziani per milione di euro di PIL
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
n.d. n.d. n.d. n.d. 41,62 31,04 56,22 49,62

2015
39,35

2016
17,98

2017
13,46

2018
12,84

2019
n.d.

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
10,00

2012
7,46

2013
13,51

2014
11,92

2015
9,45

2016
4,32

2017
3,23

2018
3,09

2019
n.d.

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2011-2018). La suddetta condizione di significatività si consegue già a partire
dal 2011, in un intervallo (2011-2018) sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.

Il coefficiente angolare della retta è pari a -1,18. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le
finalità dell’analisi con segno negativo (-1,18), in quanto NON conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore
è collocato, pertanto, nella classe “<-0,8” e associato alla modalità opposto con punteggio 1.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 60*1 =60
Posizione:21
Condizione di stock e trend: stock intorno alla media e trend opposto
L’analisi del dato relativo alla spesa per integrazione sociale degli anziani, condotta all’ultimo anno disponibile
(2018), indica che il fenomeno esprime in regione un dato pressoché allineato (nel senso quantitativo indagato)
alla media nazionale e proveniente da un andamento molto sfavorevole nel periodo considerato.
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Indicazione di investimento: investire decisamente. Tale indicazione deve essere mediata con le esigenze della
domanda, non considerate ai fini della presente analisi.
SPESA PER INTEGRAZIONE SOCIALE IMMIGRATI, ROM, SINTI E CAMINANTI
Con riferimento alla Spesa per integrazione sociale immigrati, ROM, SINTI e CAMINANTI – Spesa per
integrazione sociale immigrati, ROM, SINTI e CAMINANTI (interventi per l'integrazione sociale dei soggetti
deboli o a rischio, attività ricreative, sociali, culturali, servizio di residenza anagrafica per persone senza dimora,
altre attività di integrazione sociale) per milione di euro di PIL a prezzi correnti – all’ultimo anno disponibile
(2018), si registra per il Molise un valore pari a 26,22, superiore al valore medio nazionale pari a 21,15 (Fonte
elaborazioni su dati ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
unità di misura

Spesa per integrazione sociale immigrati, ROM, SINTI e CAMINANTI

Molise € x1.000.000/PIL

26,22

Italia

21,15

€ x1.000.000/PIL

Ai fini dell’analisi, che non si spinge a considerare gli eventuali meccanismi di contenimento della spesa, ma che,
come detto, considera l’esborso una approssimazione dell’entità del sostegno alla politica, si tratta di un
indicatore contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia migliore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 123,99%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
performante

110-135%

Punteggio 80

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati
ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Spesa per integrazione sociale degli immigrati, ROM, SINTI e CAMINANTI per milione di euro
Tipo dato di PIL
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
n.d. n.d. n.d. n.d. 28,85 0,00 0,14

2014
6,23

2015
0,81

2016
2,37

2017
16,37

2018
26,22

2019
n.d.

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
10,00

2012
0,00

2013
0,05

2014
2,16

2015
0,28

2016
0,82

2017
5,67

2018
9,09

2019
n.d.

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2011-2018). La suddetta condizione di significatività si consegue a partire dal
2013, in un intervallo (2013-2018) ancora sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
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2013
10,00

2014
429,80

2015
55,98

2016
163,67

2017
1129,12

2018
1808,52

2019
n.d.

Il coefficiente angolare della retta è pari a 319,95. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le
finalità dell’analisi con segno positivo (319,95), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore è
collocato, pertanto, nella classe “>0,8” e associato alla modalità molto polare con punteggio 5.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 80*5 =400
Posizione: 3
Condizione di stock e trend: stock performante e trend molto polare
L’analisi del dato relativo alla spesa per integrazione sociale degli immigrati, ROM, SINTI e CAMINANTI,
condotta all’ultimo anno disponibile (2018), indica che il fenomeno esprime in regione un dato
sovradimensionato (nel senso quantitativo indagato) alla media nazionale e proveniente da un andamento di
crescita esponenziale nel periodo considerato.
Indicazione di investimento: ridurre. Tale indicazione deve essere interpretata con significato relativizzato agli
impieghi alternativi di risorse su fabbisogni che evidenziano intensità più marcate.
SPESA PER INTEGRAZIONE SOCIALE PERSONE IN POVERTÀ
Con riferimento alla Spesa per integrazione sociale persone in povertà – Spesa per integrazione sociale persone in
povertà (interventi per l'integrazione sociale dei soggetti deboli o a rischio, attività ricreative, sociali, culturali,
servizio di residenza anagrafica per persone senza dimora, altre attività di integrazione sociale) per milione di
euro di PIL a prezzi correnti – all’ultimo anno disponibile (2018), si registra per il Molise un valore pari a 50,71,
largamente superiore al valore medio nazionale pari a 18,39 (Fonte elaborazioni su dati ISTAT banca dati
I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
unità di misura

Spesa per integrazione sociale persone in povertà
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Molise € x1.000.000/PIL

50,71

Italia

18,39

€ x1.000.000/PIL

Ai fini dell’analisi, che non si spinge a considerare gli eventuali meccanismi di contenimento della spesa, ma che,
come detto, considera l’esborso una approssimazione dell’entità del sostegno alla politica, si tratta di un
indicatore contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia notevolmente migliore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 275,71%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
molto performante

>135%

Punteggio 100

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati
ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Tipo dato Spesa per integrazione sociale dei soggetti in povertà per milione di euro di PIL
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
n.d. n.d. n.d. n.d. 24,36 2,20 9,45

2014
8,30

2015
13,83

2016
55,89

2017
68,29

2018
50,71

2019
n.d.

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
10,00

2012
0,90

2013
3,88

2014
3,41

2015
5,68

2016
22,94

2017
28,03

2018
20,81

2019
n.d.

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2011-2018). La suddetta condizione di significatività si consegue già a partire
dal 2011, in un intervallo (2011-2018) sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
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Il coefficiente angolare della retta è pari a 3,22. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le finalità
dell’analisi con segno negativo (3,22), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore è collocato,
pertanto, nella classe “>0,8” e associato alla modalità molto polare con punteggio 5.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 100*5=500
Posizione:1
Condizione di stock e trend: stock molto performante e trend molto polare
L’analisi del dato relativo alla spesa per integrazione sociale delle persone in povertà, condotta all’ultimo anno
disponibile (2018), indica che il fenomeno esprime in regione un dato molto sovradimensionato (nel senso
quantitativo indagato) rispetto alla media nazionale e proveniente da un andamento molto favorevole nel periodo
considerato.
Indicazione di investimento: Abbandonare/Ridurre fortemente. Tale indicazione deve essere interpretata con
significato relativizzato agli impieghi alternativi di risorse su fabbisogni che evidenziano intensità più marcate.
Per gli effetti lunghi, inclusi quelli definiti ibridi, si fa rinvio all’analisi espletata al Fattore 1 del Segmento di
azione “potenziare l'accesso al sistema dei servizi sociali e favorire la presa in carico”.
Fattore 2: mediazione culturale
Per il presente fattore sono analizzati:
i.

Spesa per mediazione culturale immigrati, ROM, SINTI e CAMINANTI

Il target è unico.
Il fattore concorre alla determinazione di alcuni effetti lunghi, inclusi quelli ibridi, già esaminati nel precedente
Fattore 1 del Segmento di azione “potenziare l'accesso al sistema dei servizi sociali e favorire la presa in carico”.
Gli indicatori di spesa utilizzati per i fattori focus approssimano l’intensità del sostegno messo in campo e, di
converso, l’intensità del fabbisogno di investimento.
SPESA PER MEDIAZIONE CULTURALE IMMIGRATI, ROM, SINTI E CAMINANTI
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Con riferimento alla Spesa per mediazione culturale immigrati, ROM, SINTI e CAMINANTI – Spesa per
mediazione culturale immigrati, ROM, SINTI e CAMINANTI per milione di euro di PIL a prezzi correnti –
all’ultimo anno disponibile (2018), si registra per il Molise un valore pari a 4,25, superiore al valore medio
nazionale pari a 3,45 (Fonte elaborazioni su dati ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche
di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
unità di misura

Spesa per mediazione culturale immigrati, ROM, SINTI e CAMINANTI

Molise € x1.000.000/PIL

4,25

Italia

3,45

€ x1.000.000/PIL

Ai fini dell’analisi, che non si spinge a considerare gli eventuali meccanismi di contenimento della spesa, ma che,
come detto, considera l’esborso una approssimazione dell’entità del sostegno alla politica, si tratta di un
indicatore contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia migliore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 123,36%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
110-135%

performante

Punteggio 80

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati
ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Spesa per mediazione culturale immigrati, ROM, SINTI e CAMINANTI per milione di euro di
Tipo dato PIL
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010
n.d. n.d. n.d. n.d.

2011 2012
0,46 3,85

2013
6,19

2014
9,66

2015
4,48

2016
4,58

2017
4,34

2018
4,25

2019
n.d.

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
10,00

2012
82,87

2013 2014 2015
133,37 208,17 96,56

2016
98,71

2017
93,41

2018
91,62

2019
n.d.

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2011-2018). La suddetta condizione di significatività si consegue a partire dal
2014, in un intervallo (2014-2018) appena sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
2014
10,00

2015
4,64

2016
4,74

2017
4,49

2018
4,40

2019
n.d.
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Il coefficiente angolare della retta è pari a -1,13. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le
finalità dell’analisi con segno negativo (-1,13), in quanto NON conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore
è collocato, pertanto, nella classe “<-0,8” e associato alla modalità opposto con punteggio 1.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 80*1 =80
Posizione: 20
Condizione di stock e trend: stock performante e trend opposto
L’analisi del dato relativo alla spesa per mediazione culturale in favore di immigrati, ROM, SINTI e
CAMINANTI, condotta all’ultimo anno disponibile (2018), indica che il fenomeno esprime in regione un dato
sovradimensionato (nel senso quantitativo indagato) alla media nazionale e tuttavia proveniente da un andamento
molto sfavorevole nel periodo considerato.
Indicazione di investimento: Sesto alert siamo sopra, ma il trend è molto negativo: aumentare
sensibilmente per sostenere il trend (investimento paracadute). Tale indicazione deve essere mediata con le
esigenze della domanda, non considerate ai fini della presente analisi.
Per gli effetti lunghi, inclusi quelli definiti ibridi, si fa rinvio all’analisi espletata al Fattore 1 del Segmento di
azione “potenziare l'accesso al sistema dei servizi sociali e favorire la presa in carico”.
Fattore 3: relazioni familiari
Per il presente fattore sono analizzati:
i.

Spesa per affidamento, adozione, mediazione, genitorialità - famiglia e minori

Il target è praticamente unico in Molise (ad eccezione di una spesa del tutto trascurabile fatta registrare nel solo
2014 in favore delle persone diversamente abili) e ampiamente prevalente (sempre sopra il 95% del totale in tutti
gli anni di rilevazione) in Italia.
Il fattore concorre alla determinazione di alcuni effetti lunghi, inclusi quelli ibridi, già esaminati nel precedente
Fattore 1 del Segmento di azione “potenziare l'accesso al sistema dei servizi sociali e favorire la presa in carico”
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Gli indicatori di spesa utilizzati per i fattori focus approssimano l’intensità del sostegno messo in campo e, di
converso, l’intensità del fabbisogno di investimento.
SPESA PER AFFIDAMENTO, ADOZIONE, MEDIAZIONE, GENITORIALITÀ - FAMIGLIA E
MINORI
Con riferimento alla Spesa per affidamento, adozione, mediazione, genitorialità - famiglia e minori – Spesa per
affidamento, adozione, mediazione, genitorialità - famiglia e minori (servizio per l'affidamento familiare, servizio
per l'adozione minori, servizio di mediazione familiare, attività di sostegno alla genitorialità) per milione di euro
di PIL a prezzi correnti – all’ultimo anno disponibile (2018), si registra per il Molise un valore pari a 28,56,
inferiore al valore medio nazionale pari a 32,10 (Fonte elaborazioni su dati ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori
territoriali per le politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
unità di misura

Spesa per affidamento, adozione, mediazione, genitorialità

Molise € x1.000.000/PIL

28,56

Italia

32,10

€ x1.000.000/PIL

Ai fini dell’analisi, che non si spinge a considerare gli eventuali meccanismi di contenimento della spesa, ma che,
come detto, considera l’esborso una approssimazione dell’entità del sostegno alla politica, si tratta di un
indicatore contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 88,98%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
subperformante

65-90%

Punteggio 40

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati
ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Tipo dato Spesa per affidamento, adozione, mediazione, genitorialità per milione di euro di PIL
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
n.d. n.d. n.d. n.d. 31,40 45,26 34,59 24,78

2015
25,35

2016
18,42

2017
18,99

2018
28,56

2019
n.d.

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
10,00

2012
14,42

2013
11,02

2014
7,89

2015
8,08

2016
5,87

2017
6,05

2018
9,10

2019
n.d.
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Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2011-2018). La suddetta condizione di significatività si consegue a partire dal
2012, in un intervallo (2012-2018) sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
2012
10,00

2013
7,64

2014
5,48

2015
5,60

2016
4,07

2017
4,20

2018
6,31

2019
n.d.

Il coefficiente angolare della retta è pari a -0,69. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le
finalità dell’analisi con segno negativo (-0,69), in quanto NON conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore
è collocato, pertanto, nella classe “da -0,8 a -0,1” e associato alla modalità contrario con punteggio 2.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 40*2 =80
Posizione: 19
Condizione di stock e trend: stock subperformante e trend contrario
L’analisi del dato relativo alla spesa per affidamento, adozione, mediazione, genitorialità in favore di famiglie e
minori, condotta all’ultimo anno disponibile (2018), indica che il fenomeno esprime in regione un dato
sottodimensionato (nel senso quantitativo indagato) alla media nazionale e proveniente da un andamento
sfavorevole nel periodo considerato.
Indicazione di investimento: aumentare sensibilmente. Tale indicazione deve essere mediata con le esigenze
della domanda, non considerate ai fini della presente analisi.
Per gli effetti lunghi, inclusi quelli definiti ibridi, si fa rinvio all’analisi espletata al Fattore 1 del Segmento di
azione “potenziare l'accesso al sistema dei servizi sociali e favorire la presa in carico”.
Fattore 4: centri di aggregazione
Per il presente fattore sono analizzati:
i.
ii.
iii.

Spesa per centri di aggregazione famiglie e minori
Spesa per centri di aggregazione persone diversamente abili
Spesa per centri di aggregazione anziani
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Sia in Molise che in Italia, la spesa per centri di aggregazione si rivolge unicamente ai tre target considerati.
Il fattore concorre alla determinazione di alcuni effetti lunghi, inclusi quelli ibridi, già esaminati nel precedente
Fattore 1 del Segmento di azione “potenziare l'accesso al sistema dei servizi sociali e favorire la presa in carico”
Gli indicatori di spesa utilizzati per i fattori focus approssimano l’intensità del sostegno messo in campo e, di
converso, l’intensità del fabbisogno di investimento.
SPESA PER CENTRI DI AGGREGAZIONE FAMIGLIE E MINORI
Con riferimento alla Spesa per centri di aggregazione famiglie e minori – Spesa annuale per centri di aggregazione
famiglie e minori (ludoteche / laboratori, centri di aggregazione / sociali, centri per le famiglie), per milione di
euro di PIL a prezzi correnti – all’ultimo anno disponibile (2018), si registra per il Molise un valore pari a 0,82,
enormemente inferiore al valore medio nazionale pari a 37,83 (Fonte elaborazioni su dati ISTAT banca dati
I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
unità di misura

Spesa per centri di aggregazione famiglie e minori

Molise € x1.000.000/PIL

0,82

Italia

37,83

€ x1.000.000/PIL

Ai fini dell’analisi, che non si spinge a considerare gli eventuali meccanismi di contenimento della spesa, ma che,
come detto, considera l’esborso una approssimazione dell’entità del sostegno alla politica, si tratta di un
indicatore contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia enormemente peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 2,16%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
molto sottoperformante

<65%

Punteggio 20

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati
ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Tipo dato Spesa per centri di aggregazione famiglie e minori per milione di euro di PIL
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
n.d. n.d. n.d. n.d. 32,46 15,39 16,87 18,91

2015
3,03

2016
18,59

2017
18,04

2018
0,82

2019
n.d.

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
10,00

2012
4,74

2013
5,20

2014
5,83

2015
0,93

2016
5,73

2017
5,56

2018
0,25

2019
n.d.
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Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2011-2018). La suddetta condizione di significatività NON si consegue in un
intervallo sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
Pur non considerando la spesa prossima a zero registratasi nel 2015 e nel 2018, si percepisce un arretramento
piuttosto evidente, che suggerisce di attribuire al trend almeno la modalità contrario, con punteggio 2.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 20*2 =40
Posizione:24
Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend contrario (assunto come tale)
L’analisi del dato relativo alla spesa per centri di aggregazione famiglie e minori, condotta all’ultimo anno
disponibile (2018), indica che il fenomeno esprime in regione un dato molto sottodimensionato (nel senso
quantitativo indagato) rispetto alla media nazionale e proveniente da un andamento almeno sfavorevole nel
periodo considerato.
Indicazione di investimento: cambiare passo. Tale indicazione deve essere mediata con le esigenze della
domanda, non considerate ai fini della presente analisi.
SPESA PER CENTRI DI AGGREGAZIONE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
Con riferimento alla Spesa per centri di aggregazione persone diversamente abili – Spesa annuale per centri di
aggregazione persone diversamente abili (ludoteche / laboratori, centri di aggregazione / sociali, centri per le
famiglie), per milione di euro di PIL a prezzi correnti – all’ultimo anno disponibile (2018), si registra per il Molise
un valore pari a 0,00, enormemente inferiore al valore medio nazionale pari a 18,49 (Fonte elaborazioni su dati
ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
unità di misura

Spesa per centri di aggregazione persone diversamente abili

Molise € x1.000.000/PIL

0,00

Italia

18,49

€ x1.000.000/PIL

Ai fini dell’analisi, che non si spinge a considerare gli eventuali meccanismi di contenimento della spesa, ma che,
come detto, considera l’esborso una approssimazione dell’entità del sostegno alla politica, si tratta di un
indicatore contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia enormemente peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 0,00%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
molto sottoperformante

<65%

Punteggio 20

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati
ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
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Tipo dato Spesa per centri di aggregazione diversamente abili per milione di euro di PIL
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
n.d. n.d. n.d. n.d. 0,00 0,00 0,00

2014
0,00

2015
0,00

2016
0,00

2017
0,00

2018
0,00

2019
n.d.

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
10,00

2012
n.a.

2013
n.a.

2014
n.a.

2015
n.a.

2016
n.a.

2017
n.a.

2018
n.a.

2019
n.d.

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2011-2018). La suddetta condizione di significatività NON si consegue in un
intervallo sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
Per le finalità dell’analisi e per l’influenza che il trend in base al metodo adottato esercita sulla determinazione del
punteggio complessivo, si ritiene di dover penalizzare al massimo una serie, come quella di cui trattasi, a totale
presenza di rilevazioni nulle, attribuendo alla relativa tendenza la modalità opposto, con punteggio 1. Ciò anche
in ragione di un valore nazionale a due cifre e quindi di una spesa comparata non infinitesimale.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 20*1 =20
Posizione:25
Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend opposto (assunto come tale)
L’analisi del dato relativo alla spesa per centri di aggregazione persone diversamente abili, condotta all’ultimo
anno disponibile (2018), indica che il fenomeno esprime in regione un dato molto sottodimensionato (nel senso
quantitativo indagato) rispetto alla media nazionale e proveniente da un andamento ritenuto comunque molto
sfavorevole nel periodo considerato.
Indicazione di investimento: cambiare passo. Tale indicazione deve essere mediata con le esigenze della
domanda, non considerate ai fini della presente analisi.
SPESA PER CENTRI DI AGGREGAZIONE ANZIANI
Con riferimento alla Spesa per centri di aggregazione anziani – Spesa annuale per centri di aggregazione anziani
(ludoteche / laboratori, centri di aggregazione / sociali, centri per le famiglie), per milione di euro di PIL a prezzi
correnti – all’ultimo anno disponibile (2018), si registra per il Molise un valore pari a 15,13, ampiamente
superiore al valore medio nazionale pari a 5,89 (Fonte elaborazioni su dati ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori
territoriali per le politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
unità di misura

Spesa per centri di aggregazione anziani

Molise € x1.000.000/PIL

15,13

Italia

5,89

€ x1.000.000/PIL
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Ai fini dell’analisi, che non si spinge a considerare gli eventuali meccanismi di contenimento della spesa, ma che,
come detto, considera l’esborso una approssimazione dell’entità del sostegno alla politica, si tratta di un
indicatore contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia sensibilmente migliore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 256,80%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
molto performante

>135%

Punteggio 100

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati
ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Tipo dato Spesa per centri di aggregazione anziani per milione di euro di PIL
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
n.d. n.d. n.d. n.d. 14,26 17,39 20,68 23,12

2015
6,00

2016
14,47

2017
14,78

2018
15,13

2019
n.d.

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
10,00

2012
12,19

2013
14,50

2014
16,21

2015
4,21

2016 2017 2018
10,14 10,36 10,60

2019
n.d.

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2011-2018). La suddetta condizione di significatività NON si consegue in un
intervallo sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
Negli ultimi anni la serie sperimenta valori prossimi a quelli di inizio rilevazione; ciò suggerisce di poter attribuire
al trend la modalità neutro, con punteggio 3.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 100*3 =300
Posizione:5
Condizione di stock e trend: stock molto performante e trend neutro (neutralizzato)
L’analisi del dato relativo alla spesa per centri di aggregazione anziani, condotta all’ultimo anno disponibile
(2018), indica che il fenomeno esprime in regione un dato molto sovradimensionato (nel senso quantitativo
indagato) rispetto alla media nazionale e proveniente da un andamento qualificabile come neutro nel periodo
considerato.
Indicazione di investimento: mantenere.
Per gli effetti lunghi, inclusi quelli definiti ibridi, si fa rinvio all’analisi espletata al Fattore 1 del Segmento di
azione “potenziare l'accesso al sistema dei servizi sociali e favorire la presa in carico”.
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Segmento di Azione: favorire l'inserimento attivo
Fattore 1: sostegno socio-educativo
Per il presente fattore sono analizzati:
i.
ii.
iii.

Spesa per sostegno socio-educativo famiglia e minori
Spesa per sostegno socio-educativo persone diversamente abili
Sostegno socio-educativo scolastico

Non è considerato il target persone affette da dipendenze, pure presente nel sostegno socio-educativo non
scolastico: una sola volta (2015) in Molise e in ciascuna rilevazione Italia, ma con una incidenza annua della spesa
sul totale non superiore al 1,15%.
Il fattore concorre alla determinazione di alcuni effetti lunghi, inclusi quelli ibridi, già esaminati nel precedente
Fattore 1 del Segmento di azione “potenziare l'accesso al sistema dei servizi sociali e favorire la presa in carico”.
Gli indicatori di spesa utilizzati per i fattori focus approssimano l’intensità del sostegno messo in campo e, di
converso, l’intensità del fabbisogno di investimento.
SPESA PER SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO FAMIGLIA E MINORI
Con riferimento alla Spesa per sostegno socio-educativo famiglia e minori – Spesa per sostegno socio-educativo
famiglia e minori (sostegno socio-educativo territoriale o domiciliare, altre attività socio-educative e di
inserimento lavorativo) per milione di euro di PIL a prezzi correnti – all’ultimo anno disponibile (2018), si
registra per il Molise un valore pari a 35,93, ampiamente inferiore al valore medio nazionale pari a 59,69 (Fonte
elaborazioni su dati ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
unità di misura

Spesa per sostegno socio-educativo famiglia e minori

Molise € x1.000.000/PIL

35,93

Italia

59,69

€ x1.000.000/PIL

Ai fini dell’analisi, che non si spinge a considerare gli eventuali meccanismi di contenimento della spesa, ma che,
come detto, considera l’esborso una approssimazione dell’entità del sostegno alla politica, si tratta di un
indicatore contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia ampiamente peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 60,21%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
molto sottoperformante

<65%

Punteggio 20

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati
ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Tipo dato Spesa per sostegno socio-educativo famiglie e minori per milione di euro di PIL
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Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
n.d. n.d. n.d. n.d. 26,72 30,04 20,54 102,16 115,24 31,11

2017
28,92

2018
35,93

2019
n.d.

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
10,00

2012
11,24

2013
7,69

2014
38,24

2015
43,13

2016
11,64

2017
10,83

2018
13,45

2019
n.d.

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2011-2018). La suddetta condizione di significatività si consegue a partire dal
2014, in un intervallo (2014-2018) appena sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
2014
10,00

2015
11,28

2016
3,04

2017
2,83

2018
3,52

2019
n.d.

Il coefficiente angolare della retta è pari a -2,14. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le
finalità dell’analisi con segno negativo (-2,14), in quanto NON conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore
è collocato, pertanto, nella classe “<-0,8” e associato alla modalità opposto con punteggio 1.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 20*1=20
Posizione: 25
Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend opposto
L’analisi del dato relativo alla spesa per sostegno socio-educativo famiglia e minori, condotta all’ultimo anno
disponibile (2018), indica che il fenomeno esprime in regione un dato molto sottodimensionato (nel senso
quantitativo indagato) rispetto alla media nazionale e proveniente da un andamento molto sfavorevole nel
periodo considerato.
Indicazione di investimento: cambiare passo. Tale indicazione deve essere mediata con le esigenze della
domanda, non considerate ai fini della presente analisi.
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SPESA PER SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
Con riferimento alla Spesa per sostegno socio-educativo persone diversamente abili – Spesa per sostegno socioeducativo persone diversamente abili (sostegno socio-educativo territoriale o domiciliare, altre attività socioeducative e di inserimento lavorativo) per milione di euro di PIL a prezzi correnti – all’ultimo anno disponibile
(2018), si registra per il Molise un valore pari a 3,92, enormemente inferiore al valore medio nazionale pari a
32,86 (Fonte elaborazioni su dati ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
unità di misura

Spesa per sostegno socio-educativo persone diversamente abili

Molise € x1.000.000/PIL

3,92

Italia

32,86

€ x1.000.000/PIL

Ai fini dell’analisi, che non si spinge a considerare gli eventuali meccanismi di contenimento della spesa, ma che,
come detto, considera l’esborso una approssimazione dell’entità del sostegno alla politica, si tratta di un
indicatore contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia enormemente peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 11,94%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
molto sottoperformante

<65%

Punteggio 20

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati
ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Tipo dato Spesa per sostegno socio-educativo diversamente abili per milione di euro di PIL
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010
n.d. n.d. n.d. n.d.

2011 2012 2013 2014
9,49 7,56 10,24 15,09

2015
10,07

2016
4,79

2017
3,08

2018
3,92

2019
n.d.

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
10,00

2012
7,96

2013
10,79

2014
15,90

2015
10,61

2016
5,05

2017
3,24

2018
4,13

2019
n.d.

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2011-2018). La suddetta condizione di significatività si consegue a partire dal
2013, in un intervallo (2013-2018) sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
2013
10,00

2014
14,74

2015
9,84

2016
4,68

2017
3,01

2018
3,83

2019
n.d.
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Il coefficiente angolare della retta è pari a -2,03. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le
finalità dell’analisi con segno negativo (-2,03), in quanto NON conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore
è collocato, pertanto, nella classe “<-0,8” e associato alla modalità opposto con punteggio 1.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 20*1=20
Posizione: 25
Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend opposto
L’analisi del dato relativo alla spesa per sostegno socio-educativo persone diversamente abili, condotta all’ultimo
anno disponibile (2018), indica che il fenomeno esprime in regione un dato molto sottodimensionato (nel senso
quantitativo indagato) rispetto alla media nazionale e proveniente da un andamento molto sfavorevole nel
periodo considerato.
Indicazione di investimento: cambiare passo. Tale indicazione deve essere mediata con le esigenze della
domanda, non considerate ai fini della presente analisi.
SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO SCOLASTICO
Per quanto riguarda il sostegno socio-educativo scolastico, le analisi relative sono state sviluppate nell’ambito del
versante 2 “Crescita culturale” dell’OP4. A esse si fa rinvio. Di seguito, se ne riportano sinteticamente le
conclusioni:
ASSISTENZA AGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI –ALUNNI CON DISABILITÀ SUI POSTI DI
SOSTEGNO NELLA SCUOLA STATALE - stock performante e trend neutro (neutralizzato) mantenere/aumentare lievemente
ASSISTENZA AGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI - SCUOLE IN CUI TUTTI GLI
INSEGNANTI PER IL SOSTEGNO HANNO FREQUENTATO CORSI SPECIFICI IN MATERIA DI
TECNOLOGIE EDUCATIVE - stock molto performante e trend neutro (neutralizzato) – mantenere
Per gli effetti lunghi, inclusi quelli definiti ibridi, si fa rinvio all’analisi espletata al Fattore 1 del Segmento di
azione “potenziare l'accesso al sistema dei servizi sociali e favorire la presa in carico”.
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Fattore 2: inserimento socio-lavorativo
Per il presente fattore sono analizzati:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Spesa per sostegno all'inserimento lavorativo famiglia e minori
Spesa per sostegno all'inserimento lavorativo diversamente abili
Spesa per sostegno all'inserimento lavorativo affetti da dipendenze
Spesa per sostegno all'inserimento lavorativo immigrati, ROM, SINTI e CAMINANTI
Spesa per sostegno all'inserimento lavorativo persone in povertà

Il target anziani non presenta spese.
Il fattore concorre alla determinazione di alcuni effetti lunghi, inclusi quelli ibridi, già esaminati nel precedente
Fattore 1 del Segmento di azione “potenziare l'accesso al sistema dei servizi sociali e favorire la presa in carico”.
Gli indicatori di spesa utilizzati per i fattori focus approssimano l’intensità del sostegno messo in campo e, di
converso, l’intensità del fabbisogno di investimento.
SPESA PER SOSTEGNO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO FAMIGLIA E MINORI
Con riferimento alla Spesa per sostegno all'inserimento lavorativo famiglia e minori – Spesa annuale per sostegno
all'inserimento lavorativo famiglia e minori (sostegno all'inserimento lavorativo, inserimento lavorativo per
persone con disagio mentale, inserimento lavorativo per persone senza dimora), per milione di euro di PIL a
prezzi correnti – all’ultimo anno disponibile (2018), si registra per il Molise un valore pari a 0,96, sensibilmente
inferiore al valore medio nazionale pari a 3,51 (Fonte elaborazioni su dati ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori
territoriali per le politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
unità di misura

Spesa per inserimento lavorativo famiglia e minori

Molise € x1.000.000/PIL

0,96

Italia

3,51

€ x1.000.000/PIL

Ai fini dell’analisi, che non si spinge a considerare gli eventuali meccanismi di contenimento della spesa, ma che,
come detto, considera l’esborso una approssimazione dell’entità del sostegno alla politica, si tratta di un
indicatore contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia sensibilmente peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 27,42%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
molto sottoperformante

<65%

Punteggio 20

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati
ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Tipo dato Spesa per inserimento lavorativo famiglia e minori per milione di euro di PIL
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Territorio Molise
2007 2008 2009 2010
n.d. n.d. n.d. n.d.

2011 2012
1,10 0,28

2013
3,22

2014
3,44

2015
7,36

2016
1,31

2017
1,75

2018
0,96

2019
n.d.

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
10,00

2012
2,54

2013
29,24

2014
31,18

2015
66,76

2016
11,92

2017
15,89

2018
8,73

2019
n.d.

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2011-2018). La suddetta condizione di significatività NON si consegue in un
intervallo (2011-2018) sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
La media delle tre ultime rilevazioni è non troppo distante dal valore baseline: si ritiene di poter assegnare al
trend la modalità neutro, con punteggio 3.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 20*3 =60
Posizione:22
Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend neutro (neutralizzato)
L’analisi del dato relativo alla spesa per sostegno all'inserimento lavorativo famiglia e minori, condotta all’ultimo
anno disponibile (2018), indica che il fenomeno esprime in regione un dato molto sottodimensionato (nel senso
quantitativo indagato) rispetto alla media nazionale e proveniente da un andamento prudenzialmente considerato
neutro nel periodo preso in esame.
Indicazione di investimento: investire decisamente. Tale indicazione deve essere mediata con le esigenze della
domanda, non considerate ai fini della presente analisi.
SPESA PER SOSTEGNO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DIVERSAMENTE ABILI
Con riferimento alla Spesa per sostegno all'inserimento lavorativo diversamente abili – Spesa per sostegno
all'inserimento lavorativo diversamente abili (sostegno all'inserimento lavorativo, inserimento lavorativo per
persone con disagio mentale, inserimento lavorativo per persone senza dimora) per milione di euro di PIL a
prezzi correnti – all’ultimo anno disponibile (2018), si registra per il Molise un valore pari a 1,94, enormemente
inferiore al valore medio nazionale pari a 19,65 (Fonte elaborazioni su dati ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori
territoriali per le politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
unità di misura

Spesa per sostegno all'inserimento lavorativo diversamente abili

Molise € x1.000.000/PIL

1,94

Italia

19,65

€ x1.000.000/PIL
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Ai fini dell’analisi, che non si spinge a considerare gli eventuali meccanismi di contenimento della spesa, ma che,
come detto, considera l’esborso una approssimazione dell’entità del sostegno alla politica, si tratta di un
indicatore contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia enormemente peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 9,86%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
molto sottoperformante

<65%

Punteggio 20

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati
ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Tipo dato Spesa per inserimento lavorativo diversamente abili per milione di euro di PIL
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010
n.d. n.d. n.d. n.d.

2011 2012
2,46 6,20

2013
8,34

2014
6,96

2015
7,75

2016
3,32

2017
3,12

2018
1,94

2019
n.d.

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
10,00

2012
25,17

2013
33,87

2014
28,26

2015
31,48

2016
13,48

2017
12,68

2018
7,87

2019
n.d.

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2011-2018). La suddetta condizione di significatività si consegue a partire dal
2012, in un intervallo (2012-2018) sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
2012
10,00

2013
13,46

2014
11,23

2015
12,51

2016
5,36

2017
5,04

2018
3,13

2019
n.d.

97

Il coefficiente angolare della retta è pari a -1,55. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le
finalità dell’analisi con segno negativo (-1,55), in quanto NON conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore
è collocato, pertanto, nella classe “<-0,8” e associato alla modalità opposto con punteggio 1.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 20*1=20
Posizione: 25
Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend opposto
L’analisi del dato relativo alla spesa per sostegno all'inserimento lavorativo diversamente abili, condotta all’ultimo
anno disponibile (2018), indica che il fenomeno esprime in regione un dato molto sottodimensionato (nel senso
quantitativo indagato) rispetto alla media nazionale e proveniente da un andamento molto sfavorevole nel
periodo considerato.
Indicazione di investimento: cambiare passo. Tale indicazione deve essere mediata con le esigenze della
domanda, non considerate ai fini della presente analisi.
SPESA PER SOSTEGNO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO AFFETTI DA DIPENDENZE
Con riferimento alla Spesa per sostegno all'inserimento lavorativo affetti da dipendenze – Spesa annuale per
sostegno all'inserimento lavorativo affetti da dipendenze (sostegno all'inserimento lavorativo, inserimento
lavorativo per persone con disagio mentale, inserimento lavorativo per persone senza dimora), per milione di
euro di PIL a prezzi correnti – all’ultimo anno disponibile (2018), si registra per il Molise un valore pari a 5,60,
sensibilmente superiore al valore medio nazionale pari a 1,00 (Fonte elaborazioni su dati ISTAT banca dati
I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
unità di misura

Spesa per inserimento lavorativo affetti da dipendenze

Molise € x1.000.000/PIL

5,60

Italia

1,00

€ x1.000.000/PIL

Ai fini dell’analisi, che non si spinge a considerare gli eventuali meccanismi di contenimento della spesa, ma che,
come detto, considera l’esborso una approssimazione dell’entità del sostegno alla politica, si tratta di un
indicatore contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia sensibilmente migliore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 559,15%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
molto performante

>135%

Punteggio 100

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati
ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Tipo dato Spesa per inserimento lavorativo affetti da dipendenze per milione di euro di PIL
Territorio Molise
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2007 2008 2009 2010
n.d. n.d. n.d. n.d.

2011 2012
0,99 0,52

2013
0,26

2014
0,30

2015
6,99

2016
0,00

2017
0,00

2018
5,60

2019
n.d.

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
10,00

2012
5,24

2013
2,62

2014
3,07

2015
70,41

2016
0,00

2017
0,00

2018
56,38

2019
n.d.

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2011-2018). La suddetta condizione di significatività NON si consegue in un
intervallo sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
Si tratta di una serie profondamente oscillante, con picchi e depressioni molto spinti: quale migliore
caratterizzazione dell’analisi, si ritiene di poter assegnare al trend la modalità neutro, con punteggio 3.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 100*3 =300
Posizione:5
Condizione di stock e trend: stock molto performante e trend neutro (neutralizzato)
L’analisi del dato relativo alla spesa per sostegno all'inserimento lavorativo affetti da dipendenze, condotta
all’ultimo anno disponibile (2018), indica che il fenomeno esprime in regione un dato molto sovradimensionato
(nel senso quantitativo indagato) rispetto alla media nazionale e proveniente da un andamento non decifrabile e,
per questo, ai fini dell’analisi, ottimizzato come neutro nel periodo preso in esame.
Indicazione di investimento: mantenere. Tale indicazione deve essere mediata con le esigenze della domanda,
non considerate ai fini della presente analisi.
SPESA PER SOSTEGNO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO IMMIGRATI, ROM, SINTI E
CAMINANTI
Con riferimento alla Spesa per sostegno all'inserimento lavorativo immigrati, ROM, SINTI e CAMINANTI –
Spesa per sostegno all'inserimento lavorativo immigrati, ROM, SINTI e CAMINANTI (sostegno all'inserimento
lavorativo, inserimento lavorativo per persone con disagio mentale, inserimento lavorativo per persone senza
dimora) per milione di euro di PIL a prezzi correnti – all’ultimo anno disponibile (2018), si registra per il Molise
un valore pari a 0,00, inferiore al valore medio nazionale pari a 3,51 (Fonte elaborazioni su dati ISTAT banca dati
I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
unità di misura

Spesa per sostegno all'inserimento lavorativo immigrati, ROM, SINTI e
CAMINANTI

Molise

€
x1.000.000/PIL

0,00

Italia

€
x1.000.000/PIL

3,51
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Ai fini dell’analisi, che non si spinge a considerare gli eventuali meccanismi di contenimento della spesa, ma che,
come detto, considera l’esborso una approssimazione dell’entità del sostegno alla politica, si tratta di un
indicatore contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 0,00%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
molto sottoperformante

<65%

Punteggio 20

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati
ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Spesa per inserimento lavorativo immigrati, SINTI, ROM e CAMINANTI per milione di euro di
Tipo datoPIL
TerritorioMolise

2007 2008 2009 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

n.d. n.d.

3,01

0,00

0,03

0,00

0,00

0,14

5,68

0,00

n.d.

n.d.

n.d.

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
10,00

2012
0,00

2013
0,08

2014
0,00

2015
0,00

2016
0,45

2017
18,87

2018
0,00

2019
n.d.

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2011-2018). La suddetta condizione di significatività NON si consegue in un
intervallo sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
La frequente presenza di rilevazioni nulle, unitamente, però, al recente expolit di spesa (2017) suggerisce di
adottare, per il trend, la modalità neutro, con punteggio 3.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 20*3=60
Posizione: 22
Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend neutro (neutralizzato)
L’analisi del dato relativo alla spesa per sostegno all'inserimento lavorativo immigrati, ROM, SINTI e
CAMINANTI, condotta all’ultimo anno disponibile (2018), indica che il fenomeno esprime in regione un dato
molto sottodimensionato (nel senso quantitativo indagato) rispetto alla media nazionale e proveniente da un
andamento da considerare indeciso nel periodo considerato.
Indicazione di investimento: investire decisamente. Tale indicazione deve essere mediata con le esigenze della
domanda, non considerate ai fini della presente analisi.
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SPESA PER SOSTEGNO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN POVERTÀ
Con riferimento alla Spesa per sostegno all'inserimento lavorativo persone in povertà – Spesa annuale per
sostegno all'inserimento lavorativo persone in povertà (sostegno all'inserimento lavorativo, inserimento
lavorativo per persone con disagio mentale, inserimento lavorativo per persone senza dimora), per milione di
euro di PIL a prezzi correnti – all’ultimo anno disponibile (2018), si registra per il Molise un valore pari a 224,76,
enormemente superiore al valore medio nazionale pari a 33,74 (Fonte elaborazioni su dati ISTAT banca dati
I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
unità di misura

Spesa per inserimento lavorativo persone in povertà

Molise € x1.000.000/PIL

224,76

Italia

33,74

€ x1.000.000/PIL

Ai fini dell’analisi, che non si spinge a considerare gli eventuali meccanismi di contenimento della spesa, ma che,
come detto, considera l’esborso una approssimazione dell’entità del sostegno alla politica, si tratta di un
indicatore contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia enormemente migliore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 666,26%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
molto performante

>135%

Punteggio 100

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati
ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Tipo dato Spesa per inserimento lavorativo persone in povertà per milione di euro di PIL
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010
n.d. n.d. n.d. n.d.

2011 2012 2013 2014
3,69 18,40 52,47 27,46

2015
62,43

2016
28,09

2017 2018
14,04 224,76

2019
n.d.

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
10,00

2012
49,91

2013 2014 2015
142,29 74,48 169,32

2016
76,17

2017 2018
38,08 609,56

2019
n.d.

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2011-2018). La suddetta condizione di significatività NON si consegue in un
intervallo sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
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Si tratta di una serie che, pur esitante per qualche ripiegamento (2017), mostra nel lungo periodo un deciso
orientamento al rialzo. Per questo motivo, al trend può essere attribuita la modalità almeno polare, con punteggio
4.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 100*4 =400
Posizione:2
Condizione di stock e trend: stock molto performante e trend polare (assunto come tale)
L’analisi del dato relativo alla spesa per sostegno all'inserimento lavorativo persone in povertà, condotta
all’ultimo anno disponibile (2018), indica che il fenomeno esprime in regione un dato molto sovradimensionato
(nel senso quantitativo indagato) rispetto alla media nazionale e proveniente da un andamento considerato
almeno favorevole nel periodo preso in esame.
Indicazione di investimento: ridurre. Tale indicazione deve essere interpretata con significato relativizzato agli
impieghi alternativi di risorse su fabbisogni che evidenziano intensità più marcate.
Per gli effetti lunghi, inclusi quelli definiti ibridi, si fa rinvio all’analisi espletata al Fattore 1 del Segmento di
azione “potenziare l'accesso al sistema dei servizi sociali e favorire la presa in carico”.

Segmento di Azione: fornire servizi di assistenza e sostegno economico
Fattore 1: servizi di assistenza
Per il presente fattore sono analizzati:
i.
ii.
iii.
iv.

Spesa per assistenza alla persona famiglie e minori
Spesa per assistenza alle persone diversamente abili
Spesa per assistenza alle persone anziane
Spesa per assistenza alle persone in povertà

Non sono considerate le spese per assistenza alle persone affette da dipendenze e agli immigrati, ROM, SINTI e
CAMINANTI, che mostrano, comparati al PIL, valori molto esigui sia nei dati regionali che in quelli nazionali.
Tra le voci che compongono l’assistenza, non è considerata l’assistenza domiciliare integrata con
servizi sanitari, sopra trattata nell’ambito del segmento Segmento di Azione: rafforzare i servizi sociosanitari, cui si fa rinvio.
Il fattore concorre alla determinazione di alcuni effetti lunghi, inclusi quelli ibridi, già esaminati nel precedente
Fattore 1 del Segmento di azione “potenziare l'accesso al sistema dei servizi sociali e favorire la presa in carico”.
Gli indicatori di spesa utilizzati per i fattori focus approssimano l’intensità del sostegno messo in campo e, di
converso, l’intensità del fabbisogno di investimento.
SPESA PER ASSISTENZA ALLA PERSONA FAMIGLIE E MINORI
Con riferimento alla Spesa per assistenza alla persona famiglie e minori – Spesa annuale per assistenza alla
persona famiglie e minori (assistenza domiciliare socio-assistenziale, voucher, assegno di cura, buono sociosanitario, distribuzione pasti e/o lavanderia a domicilio, telesoccorso e teleassistenza, servizi di prossimità
(buonvicinato), altri interventi di assistenza domiciliare, mensa, trasporto sociale, distribuzione beni di prima
necessità), per milione di euro di PIL a prezzi correnti – all’ultimo anno disponibile (2018), si registra per il
Molise un valore pari a 4,48, sensibilmente inferiore al valore medio nazionale pari a 27,34 (Fonte elaborazioni su
dati ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
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Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
unità di misura

Spesa per assistenza alla persona famiglie e minori

Molise € x1.000.000/PIL

4,48

Italia

27,34

€ x1.000.000/PIL

Ai fini dell’analisi, che non si spinge a considerare gli eventuali meccanismi di contenimento della spesa, ma che,
come detto, considera l’esborso una approssimazione dell’entità del sostegno alla politica, si tratta di un
indicatore contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia sensibilmente peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 16,40%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
molto sottoperformante

<65%

Punteggio 20

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati
ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Tipo dato Spesa per assistenza alla persona famiglia e minori per milione di euro di PIL
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
n.d. n.d. n.d. n.d. 22,28 14,79 8,94

2014
9,32

2015
19,26

2016
9,39

2017
11,12

2018
4,48

2019
n.d.

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
10,00

2012
6,64

2013
4,01

2014
4,18

2015
8,65

2016
4,21

2017
4,99

2018
2,01

2019
n.d.

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2011-2018). La suddetta condizione di significatività NON si consegue in un
intervallo sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
Al netto del valore 2015, si percepisce un downgrading nella successione, che consiglia di attribuire al trend
almeno la modalità contrario, con punteggio 2.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 20*2 =40
Posizione:24
Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend contrario (assunto come tale)
L’analisi del dato relativo alla spesa per assistenza alla persona famiglie e minori, condotta all’ultimo anno
disponibile (2018), indica che il fenomeno esprime in regione un dato molto sottodimensionato (nel senso
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quantitativo indagato) rispetto alla media nazionale e proveniente da un andamento ritenuto comunque
sfavorevole nel periodo considerato.
Indicazione di investimento: cambiare passo. Tale indicazione deve essere mediata con le esigenze della
domanda, non considerate ai fini della presente analisi.
SPESA PER ASSISTENZA ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
Con riferimento alla Spesa per assistenza alle persone diversamente abili – Spesa annuale per assistenza alle
persone diversamente abili (assistenza domiciliare socio-assistenziale, voucher, assegno di cura, buono sociosanitario, distribuzione pasti e/o lavanderia a domicilio, telesoccorso e teleassistenza, servizi di prossimità
(buonvicinato), altri interventi di assistenza domiciliare, mensa, trasporto sociale, distribuzione beni di prima
necessità), per milione di euro di PIL a prezzi correnti – all’ultimo anno disponibile (2018), si registra per il
Molise un valore pari a 387,05, ampiamente superiore al valore medio nazionale pari a 203,24 (Fonte elaborazioni
su dati ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
unità di misura

Spesa per assistenza alle persone diversamente abili

Molise € x1.000.000/PIL

387,05

Italia

203,24

€ x1.000.000/PIL

Ai fini dell’analisi, che non si spinge a considerare gli eventuali meccanismi di contenimento della spesa, ma che,
come detto, considera l’esborso una approssimazione dell’entità del sostegno alla politica, si tratta di un
indicatore contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia sensibilmente migliore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 190,44%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
molto performante

>135%

Punteggio 100

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati
ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Tipo dato Spesa per assistenza alle persone diversamente abili per milione di euro di PIL
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
n.d. n.d. n.d. n.d. 176,94 136,47 196,64 217,32 252,50 340,07 254,34 387,05 n.d.
Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
10,00

2012
7,71

2013
11,11

2014
12,28

2015
14,27

2016
19,22

2017
14,37

2018
21,87

2019
n.d.
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Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2011-2018). La suddetta condizione di significatività si consegue già a partire
dal 2011, in un intervallo (2011-2018) sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.

Il coefficiente angolare della retta è pari a 1,70. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le finalità
dell’analisi con segno positivo (1,70), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore è collocato,
pertanto, nella classe “>0,8” e associato alla modalità molto polare con punteggio 5.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 100*5 =500
Posizione:1
Condizione di stock e trend: stock molto performante e trend molto polare
L’analisi del dato relativo alla spesa per assistenza alle persone diversamente abili, condotta all’ultimo anno
disponibile (2018), indica che il fenomeno esprime in regione un dato molto sovradimensionato (nel senso
quantitativo indagato) rispetto alla media nazionale e proveniente da un andamento molto favorevole nel periodo
considerato.
Indicazione di investimento: Abbandonare/Ridurre fortemente. Tale indicazione deve essere interpretata con
significato relativizzato agli impieghi alternativi di risorse su fabbisogni che evidenziano intensità più marcate.
Essa deve inoltre essere mediata con le esigenze della domanda, non considerate ai fini della presente analisi.
SPESA PER ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE
Con riferimento alla Spesa per assistenza alle persone anziane – Spesa annuale per assistenza alle persone anziane
(assistenza domiciliare socio-assistenziale, voucher, assegno di cura, buono socio-sanitario, distribuzione pasti
e/o lavanderia a domicilio, telesoccorso e teleassistenza, servizi di prossimità (buonvicinato), altri interventi di
assistenza domiciliare, mensa, trasporto sociale, distribuzione beni di prima necessità), per milione di euro di PIL
a prezzi correnti – all’ultimo anno disponibile (2018), si registra per il Molise un valore pari a 255,02, superiore al
valore medio nazionale pari a 233,86 (Fonte elaborazioni su dati ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori
territoriali per le politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
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unità di misura

Spesa per assistenza alle persone anziane

Molise € x1.000.000/PIL

255,02

Italia

233,86

€ x1.000.000/PIL

Ai fini dell’analisi, che non si spinge a considerare gli eventuali meccanismi di contenimento della spesa, ma che,
come detto, considera l’esborso una approssimazione dell’entità del sostegno alla politica, si tratta di un
indicatore contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia moderatamente migliore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 109,05%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
intorno alla media

90-110%

Punteggio 60

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati
ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Tipo dato Spesa per assistenza alle persone anziane per milione di euro di PIL
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
n.d. n.d. n.d. n.d. 326,37 291,92 317,38 329,70 302,25 255,13 340,50 255,02 n.d.
Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
10,00

2012
8,94

2013
9,72

2014
10,10

2015
9,26

2016
7,82

2017
10,43

2018
7,81

2019
n.d.

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2011-2018). La suddetta condizione di significatività NON si consegue in un
intervallo sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
Una serie come quella rappresentata non può essere decodificata ed è pertanto arginata ai fini dell’analisi,
mediante attribuzione al trend della modalità neutro, con punteggio 3.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 60*3 =180
Posizione:11
Condizione di stock e trend: stock intorno alla media e trend neutro (neutralizzato)
L’analisi del dato relativo alla spesa per assistenza alle persone anziane, condotta all’ultimo anno disponibile
(2018), indica che il fenomeno esprime in regione un dato migliore ma non molto distante (nel senso quantitativo
indagato) dalla media nazionale e proveniente da un andamento indeciso nel periodo considerato.
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Indicazione di investimento: aumentare. Tale indicazione deve essere mediata con le esigenze della domanda,
non considerate ai fini della presente analisi.
SPESA PER ASSISTENZA ALLE PERSONE IN POVERTÀ
Con riferimento alla Spesa per assistenza alle persone in povertà – Spesa annuale per assistenza alle persone in
povertà (assistenza domiciliare socio-assistenziale, voucher, assegno di cura, buono socio-sanitario, distribuzione
pasti e/o lavanderia a domicilio, telesoccorso e teleassistenza, servizi di prossimità (buonvicinato), altri interventi
di assistenza domiciliare, mensa, trasporto sociale, distribuzione beni di prima necessità), per milione di euro di
PIL a prezzi correnti – all’ultimo anno disponibile (2018), si registra per il Molise un valore pari a 4,29,
ampiamente inferiore al valore medio nazionale pari a 15,05 (Fonte elaborazioni su dati ISTAT banca dati
I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
unità di misura

Spesa per assistenza alle persone in povertà

Molise € x1.000.000/PIL

4,29

Italia

15,05

€ x1.000.000/PIL

Ai fini dell’analisi, che non si spinge a considerare gli eventuali meccanismi di contenimento della spesa, ma che,
come detto, considera l’esborso una approssimazione dell’entità del sostegno alla politica, si tratta di un
indicatore contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia ampiamente peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 28,51%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
molto sottoperformante

<65%

Punteggio 20

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati
ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Tipo dato Spesa per assistenza alle persone in povertà per milione di euro di PIL
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010
n.d. n.d. n.d. n.d.

2011 2012
6,20 4,56

2013
7,44

2014
4,80

2015
2,93

2016
4,51

2017
4,70

2018
4,29

2019
n.d.

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
10,00

2012
7,36

2013
12,01

2014
7,75

2015
4,73

2016
7,28

2017
7,59

2018
6,92

2019
n.d.
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Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2011-2018). La suddetta condizione di significatività NON si consegue in un
intervallo sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
Soltanto in una occasione, peraltro ormai lontana, la spesa è riuscita a superare il valore baseline; negli ultimi
quattro anni ci si è collocati in un intorno del 70% del valore iniziale. E’ ragionevole assegnare al trend una
modalità non migliore di quella contrario, con punteggio 2.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 20*2 =40
Posizione:24
Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend contrario (assunto come tale)
L’analisi del dato relativo alla spesa per assistenza alle persone in povertà, condotta all’ultimo anno disponibile
(2018), indica che il fenomeno esprime in regione un dato molto sottodimensionato (nel senso quantitativo
indagato) rispetto alla media nazionale e proveniente da un andamento ritenuto sfavorevole nel periodo
considerato.
Indicazione di investimento: cambiare passo. Tale indicazione deve essere mediata con le esigenze della
domanda, non considerate ai fini della presente analisi.
Per gli effetti lunghi, inclusi quelli definiti ibridi, si fa rinvio all’analisi espletata al Fattore 1 del Segmento di
azione “potenziare l'accesso al sistema dei servizi sociali e favorire la presa in carico”.
Fattore 2: sostegno economico
Per il presente fattore sono analizzati:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Spesa per contributi economici famiglie e minori
Spesa per contributi economici alle persone diversamente abili
Spesa per contributi economici alle persone affette da dipendenze
Spesa per contributi economici agli anziani
Spesa per contributi economici a immigrati, ROM, SINTI e CAMINANTI
Spesa per contributi economici alle persone in povertà

Il fattore concorre alla determinazione di alcuni effetti lunghi, inclusi quelli ibridi, già esaminati nel precedente
Fattore 1 del Segmento di azione “potenziare l'accesso al sistema dei servizi sociali e favorire la presa in carico”.
Gli indicatori di spesa utilizzati per i fattori focus approssimano l’intensità del sostegno messo in campo e, di
converso, l’intensità del fabbisogno di investimento.
SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI FAMIGLIE E MINORI
Con riferimento alla Spesa per contributi economici famiglie e minori – Spesa per contributi economici famiglie
e minori (contributi per servizi alla persona, contributi per cure o prestazioni sanitarie, contributi per servizio
trasporto, contributi per l'inserimento lavorativo, contributi per l'affido familiare, contributi per favorire
interventi del terzo settore, contributi e integrazioni a retta per centri diurni, contributi e integrazioni a retta per
nidi, contributi e integrazioni a retta per servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia, contributi e
integrazioni a retta per altre prestazioni semi-residenziali, contributi e integrazioni a retta per strutture
residenziali, buoni spesa o buoni pasto, contributi economici per i servizi scolastici, contributi erogati a titolo di
prestito (prestiti d'onore), contributi per alloggio, contributi a integrazione del reddito familiare, contributi per il
disagio mentale, contributi per persone senza dimora, spese funerarie per cittadini a basso reddito, altri contributi
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economici) per milione di euro di PIL a prezzi correnti – all’ultimo anno disponibile (2018), si registra per il
Molise un valore pari a 248,89, sensibilmente inferiore al valore medio nazionale pari a 447,03 (Fonte
elaborazioni su dati ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
unità di misura

Spesa per contributi economici famiglie e minori

Molise € x1.000.000/PIL

248,89

Italia

447,03

€ x1.000.000/PIL

Ai fini dell’analisi, che non si spinge a considerare gli eventuali meccanismi di contenimento della spesa, ma che,
come detto, considera l’esborso una approssimazione dell’entità del sostegno alla politica, si tratta di un
indicatore contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia sensibilmente peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 55,68%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
molto sottoperformante

<65%

Punteggio 20

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati
ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Tipo dato Spesa per contributi a famiglie e minori per milione di euro di PIL
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
n.d. n.d. n.d. n.d. 337,96 345,13 351,85 240,11 321,64 235,41 215,09 248,89 n.d.
Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
10,00

2012
10,21

2013
10,41

2014
7,10

2015
9,52

2016
6,97

2017
6,36

2018
7,36

2019
n.d.

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2011-2018). La suddetta condizione di significatività si consegue già a partire
dal 2011, in un intervallo (2011-2018) sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
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Il coefficiente angolare della retta è pari a -0,54. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le
finalità dell’analisi con segno negativo (-0,54), in quanto NON conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore
è collocato, pertanto, nella classe “da -0,8 a -0,1” e associato alla modalità contrario con punteggio 2.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 20*2=40
Posizione: 24
Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend contrario
L’analisi del dato relativo alla spesa per contributi economici famiglie e minori, condotta all’ultimo anno
disponibile (2018), indica che il fenomeno esprime in regione un dato molto sottodimensionato (nel senso
quantitativo indagato) rispetto alla media nazionale e proveniente da un andamento sfavorevole nel periodo
considerato.
Indicazione di investimento: cambiare passo. Tale indicazione deve essere mediata con le esigenze della
domanda, non considerate ai fini della presente analisi.
SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
Con riferimento alla Spesa per contributi economici alle persone diversamente abili – Spesa per contributi
economici alle persone diversamente abili (contributi per servizi alla persona, contributi per cure o prestazioni
sanitarie, contributi per servizio trasporto, contributi per l'inserimento lavorativo, contributi per l'affido familiare,
contributi per favorire interventi del terzo settore, contributi e integrazioni a retta per centri diurni, contributi e
integrazioni a retta per nidi, contributi e integrazioni a retta per servizi integrativi o innovativi per la prima
infanzia, contributi e integrazioni a retta per altre prestazioni semi-residenziali, contributi e integrazioni a retta
per strutture residenziali, buoni spesa o buoni pasto, contributi economici per i servizi scolastici, contributi
erogati a titolo di prestito (prestiti d'onore), contributi per alloggio, contributi a integrazione del reddito familiare,
contributi per il disagio mentale, contributi per persone senza dimora, spese funerarie per cittadini a basso
reddito, altri contributi economici) per milione di euro di PIL a prezzi correnti – all’ultimo anno disponibile
(2018), si registra per il Molise un valore pari a 201,81, inferiore al valore medio nazionale pari a 305,75 (Fonte
elaborazioni su dati ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
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unità di misura

Spesa per contributi economici alle persone diversamente abili

Molise € x1.000.000/PIL

201,81

Italia

305,75

€ x1.000.000/PIL

Ai fini dell’analisi, che non si spinge a considerare gli eventuali meccanismi di contenimento della spesa, ma che,
come detto, considera l’esborso una approssimazione dell’entità del sostegno alla politica, si tratta di un
indicatore contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 66,01%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
subperformante

65-90%

Punteggio 40

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati
ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Tipo dato Spesa per contributi a diversamente abili per milione di euro di PIL
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
n.d. n.d. n.d. n.d. 33,19 52,94 67,47 59,27 140,35 112,18 111,03 201,81

2019
n.d.

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
10,00

2012
15,95

2013
20,33

2014
17,86

2015
42,29

2016
33,80

2017
33,45

2018
60,81

2019
n.d.

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2011-2018). La suddetta condizione di significatività si consegue già a partire
dal 2011, in un intervallo (2011-2018) sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
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Il coefficiente angolare della retta è pari a 6,05. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le finalità
dell’analisi con segno positivo (6,05), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore è collocato,
pertanto, nella classe “>0,8” e associato alla modalità molto polare con punteggio 5.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 40*5=200
Posizione: 10
Condizione di stock e trend: stock subperformante e trend molto polare
L’analisi del dato relativo alla spesa per contributi economici alle persone diversamente abili, condotta all’ultimo
anno disponibile (2018), indica che il fenomeno esprime in regione un dato ancora sottodimensionato (nel senso
quantitativo indagato) rispetto alla media nazionale nonostante sia proveniente da un andamento molto
favorevole nel periodo considerato.
Indicazione di investimento: aumentare lievemente. Tale indicazione deve essere mediata con le esigenze della
domanda, non considerate ai fini della presente analisi.
SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE PERSONE AFFETTE DA DIPENDENZE
Con riferimento alla Spesa per contributi economici alle persone affette da dipendenze – Spesa annuale per
contributi economici alle persone affette da dipendenze (contributi per servizi alla persona, contributi per cure o
prestazioni sanitarie, contributi per servizio trasporto, contributi per l'inserimento lavorativo, contributi per
l'affido familiare, contributi per favorire interventi del terzo settore, contributi e integrazioni a retta per centri
diurni, contributi e integrazioni a retta per nidi, contributi e integrazioni a retta per servizi integrativi o innovativi
per la prima infanzia, contributi e integrazioni a retta per altre prestazioni semi-residenziali, contributi e
integrazioni a retta per strutture residenziali, buoni spesa o buoni pasto, contributi economici per i servizi
scolastici, contributi erogati a titolo di prestito (prestiti d'onore), contributi per alloggio, contributi a integrazione
del reddito familiare, contributi per il disagio mentale, contributi per persone senza dimora, spese funerarie per
cittadini a basso reddito, altri contributi economici), per milione di euro di PIL a prezzi correnti – all’ultimo anno
disponibile (2018), si registra per il Molise un valore pari a 0,08, ampiamente inferiore al valore medio nazionale
pari a 3,58 (Fonte elaborazioni su dati ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di
sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
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unità di misura

Spesa per contributi economici alle persone affette da dipendenze

Molise € x1.000.000/PIL

0,08

Italia

3,58

€ x1.000.000/PIL

Ai fini dell’analisi, che non si spinge a considerare gli eventuali meccanismi di contenimento della spesa, ma che,
come detto, considera l’esborso una approssimazione dell’entità del sostegno alla politica, si tratta di un
indicatore contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia ampiamente peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 2,25%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
molto sottoperformante

<65%

Punteggio 20

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati
ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Tipo dato Spesa per contributi a persone affette da dipendenze per milione di euro di PIL
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010
n.d. n.d. n.d. n.d.

2011 2012
0,27 0,12

2013
0,00

2014
0,00

2015
2,48

2016
0,57

2017
0,05

2018
0,08

2019
n.d.

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
10,00

2012
4,44

2013
0,00

2014
0,00

2015
92,23

2016
21,00

2017
1,96

2018
2,99

2019
n.d.

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2011-2018). La suddetta condizione di significatività NON si consegue in un
intervallo sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
Una successione caratterizzata da diversi salti, da un range di variabilità rispetto al valore baseline molto ampio.
Si propende per assegnare la modalità neutro, con punteggio pari a 3.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 20*3 =60
Posizione:22
Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend neutro (neutralizzato)
L’analisi del dato relativo alla spesa per contributi alle persone affette da dipendenze, condotta all’ultimo anno
disponibile (2018), indica che il fenomeno esprime in regione un dato molto sottodimensionato (nel senso
quantitativo indagato) rispetto alla media nazionale e proveniente da un andamento non decifrabile e quindi
neutralizzato nel periodo considerato.
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Indicazione di investimento: investire decisamente. Tale indicazione deve essere mediata con le esigenze della
domanda, non considerate ai fini della presente analisi.
SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI AGLI ANZIANI
Con riferimento alla Spesa per contributi economici agli anziani – Spesa per contributi economici agli anziani
(contributi per servizi alla persona, contributi per cure o prestazioni sanitarie, contributi per servizio trasporto,
contributi per l'inserimento lavorativo, contributi per l'affido familiare, contributi per favorire interventi del terzo
settore, contributi e integrazioni a retta per centri diurni, contributi e integrazioni a retta per nidi, contributi e
integrazioni a retta per servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia, contributi e integrazioni a retta per
altre prestazioni semi-residenziali, contributi e integrazioni a retta per strutture residenziali, buoni spesa o buoni
pasto, contributi economici per i servizi scolastici, contributi erogati a titolo di prestito (prestiti d'onore),
contributi per alloggio, contributi a integrazione del reddito familiare, contributi per il disagio mentale, contributi
per persone senza dimora, spese funerarie per cittadini a basso reddito, altri contributi economici) per milione di
euro di PIL a prezzi correnti – all’ultimo anno disponibile (2018), si registra per il Molise un valore pari a 11,85,
enormemente inferiore al valore medio nazionale pari a 189,31 (Fonte elaborazioni su dati ISTAT banca dati
I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
unità di misura

Spesa per contributi economici agli anziani

Molise € x1.000.000/PIL

11,85

Italia

189,31

€ x1.000.000/PIL

Ai fini dell’analisi, che non si spinge a considerare gli eventuali meccanismi di contenimento della spesa, ma che,
come detto, considera l’esborso una approssimazione dell’entità del sostegno alla politica, si tratta di un
indicatore contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia enormemente peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 6,26%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
molto sottoperformante

<65%

Punteggio 20

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati
ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Tipo dato Spesa per contributi a persone anziane per milione di euro di PIL
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
n.d. n.d. n.d. n.d. 46,08 32,32 24,81 28,48

2015
27,83

2016
19,21

2017
10,25

2018
11,85

2019
n.d.

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
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2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
10,00

2012
7,01

2013
5,38

2014
6,18

2015
6,04

2016
4,17

2017
2,22

2018
2,57

2019
n.d.

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2011-2018). La suddetta condizione di significatività si consegue già a partire
dal 2011, in un intervallo (2011-2018) sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.

Il coefficiente angolare della retta è pari a -0,95. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le
finalità dell’analisi con segno negativo (-0,95), in quanto NON conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore
è collocato, pertanto, nella classe “<-0,8” e associato alla modalità opposto con punteggio 1.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 20*1=20
Posizione: 25
Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend opposto
L’analisi del dato relativo alla spesa per contributi economici agli anziani, condotta all’ultimo anno disponibile
(2018), indica che il fenomeno esprime in regione un dato molto sottodimensionato (nel senso quantitativo
indagato) rispetto alla media nazionale e proveniente da un andamento molto sfavorevole nel periodo
considerato.
Indicazione di investimento: cambiare passo. Tale indicazione deve essere mediata con le esigenze della
domanda, non considerate ai fini della presente analisi.
SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI A A IMMIGRATI, ROM, SINTI E CAMINANTI
Con riferimento alla Spesa per contributi economici a immigrati, ROM, SINTI e CAMINANTI – Spesa annuale
per contributi economici a immigrati, ROM, SINTI e CAMINANTI (contributi per servizi alla persona,
contributi per cure o prestazioni sanitarie, contributi per servizio trasporto, contributi per l'inserimento
lavorativo, contributi per l'affido familiare, contributi per favorire interventi del terzo settore, contributi e
integrazioni a retta per centri diurni, contributi e integrazioni a retta per nidi, contributi e integrazioni a retta per
servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia, contributi e integrazioni a retta per altre prestazioni semiresidenziali, contributi e integrazioni a retta per strutture residenziali, buoni spesa o buoni pasto, contributi
economici per i servizi scolastici, contributi erogati a titolo di prestito (prestiti d'onore), contributi per alloggio,
contributi a integrazione del reddito familiare, contributi per il disagio mentale, contributi per persone senza
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dimora, spese funerarie per cittadini a basso reddito, altri contributi economici), per milione di euro di PIL a
prezzi correnti – all’ultimo anno disponibile (2018), si registra per il Molise un valore pari a 47,98, superiore al
valore medio nazionale pari a 38,79 (Fonte elaborazioni su dati ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali
per le politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
unità di misura

Spesa per contributi economici a immigrati, ROM, SINTI e CAMINANTI

Molise € x1.000.000/PIL

47,98

Italia

38,79

€ x1.000.000/PIL

Ai fini dell’analisi, che non si spinge a considerare gli eventuali meccanismi di contenimento della spesa, ma che,
come detto, considera l’esborso una approssimazione dell’entità del sostegno alla politica, si tratta di un
indicatore contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia migliore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 123,68%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
110-135%

performante

Punteggio 80

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati
ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Tipo dato Spesa per contributi a immigrati, ROM, SINTI e CAMINANTI per milione di euro di PIL
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010
n.d. n.d. n.d. n.d.

2011 2012
5,23 0,78

2013 2014
1,36 30,32

2015
0,33

2016
0,01

2017
52,72

2018
47,98

2019
n.d.

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
10,00

2012
1,49

2013
2,59

2014
57,96

2015
0,62

2016
0,02

2017 2018
100,79 91,72

2019
n.d.

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2011-2018). La suddetta condizione di significatività NON si consegue in un
intervallo sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
Una successione caratterizzata da diversi salti, da un range di variabilità rispetto al valore baseline molto ampio.
Si propende per assegnare la modalità neutro, con punteggio pari a 3.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 80*3 =240
116

Posizione: 7
Condizione di stock e trend: stock performante e trend neutro (neutralizzato)
L’analisi del dato relativo alla spesa per contributi a immigrati, ROM, SINTI e CAMINANTI, condotta all’ultimo
anno disponibile (2018), indica che il fenomeno esprime in regione un dato sovradimensionato (nel senso
quantitativo indagato) rispetto alla media nazionale e proveniente da un andamento non decifrabile e quindi
neutralizzato nel periodo considerato.
Indicazione di investimento: mantenere/aumentare lievemente. Tale indicazione deve essere mediata con le
esigenze della domanda, non considerate ai fini della presente analisi.
SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE PERSONE IN POVERTÀ
Con riferimento alla Spesa per contributi economici alle persone in povertà – Spesa annuale per contributi
economici alle persone in povertà (contributi per servizi alla persona, contributi per cure o prestazioni sanitarie,
contributi per servizio trasporto, contributi per l'inserimento lavorativo, contributi per l'affido familiare,
contributi per favorire interventi del terzo settore, contributi e integrazioni a retta per centri diurni, contributi e
integrazioni a retta per nidi, contributi e integrazioni a retta per servizi integrativi o innovativi per la prima
infanzia, contributi e integrazioni a retta per altre prestazioni semi-residenziali, contributi e integrazioni a retta
per strutture residenziali, buoni spesa o buoni pasto, contributi economici per i servizi scolastici, contributi
erogati a titolo di prestito (prestiti d'onore), contributi per alloggio, contributi a integrazione del reddito familiare,
contributi per il disagio mentale, contributi per persone senza dimora, spese funerarie per cittadini a basso
reddito, altri contributi economici), per milione di euro di PIL a prezzi correnti – all’ultimo anno disponibile
(2018), si registra per il Molise un valore pari a 34,49, ampiamente inferiore al valore medio nazionale pari a
126,07 (Fonte elaborazioni su dati ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
unità di misura

Spesa per contributi economici alle persone in povertà

Molise € x1.000.000/PIL

34,49

Italia

126,07

€ x1.000.000/PIL

Ai fini dell’analisi, che non si spinge a considerare gli eventuali meccanismi di contenimento della spesa, ma che,
come detto, considera l’esborso una approssimazione dell’entità del sostegno alla politica, si tratta di un
indicatore contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia ampiamente peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 27,36%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
molto sottoperformante

<65%

Punteggio 20

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati
ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Tipo dato Spesa per contributi a persone in povertà per milione di euro di PIL
Territorio Molise
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
n.d. n.d. n.d. n.d. 38,19 64,93 40,02 27,31

2015
23,61

2016
40,47

2017
41,60

2018
34,49

2019
n.d.

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
10,00

2012
17,00

2013
10,48

2014
7,15

2015
6,18

2016
10,60

2017
10,89

2018
9,03

2019
n.d.

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2011-2018). La suddetta condizione di significatività NON si consegue in un
intervallo sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
Negli ultimi tre anni sono registrati valori prossimi a quello baseline Si propende per assegnare la modalità
neutro, con punteggio pari a 3.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 20*3 =60
Posizione:22
Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend neutro (neutralizzato)
L’analisi del dato relativo alla spesa per contributi alle persone in povertà, condotta all’ultimo anno disponibile
(2018), indica che il fenomeno esprime in regione un dato molto sottodimensionato (nel senso quantitativo
indagato) rispetto alla media nazionale e proveniente da un andamento ritenuto pressappoco costante nel
periodo considerato.
Indicazione di investimento: investire decisamente. Tale indicazione deve essere mediata con le esigenze della
domanda, non considerate ai fini della presente analisi.
Per gli effetti lunghi, inclusi quelli definiti ibridi, si fa rinvio all’analisi espletata al Fattore 1 del Segmento di
azione “potenziare l'accesso al sistema dei servizi sociali e favorire la presa in carico”.

Segmento di Azione: fornire strutture di accoglienza
Fattore 1: centri diurni
Per il presente fattore sono analizzati:
i.
ii.
iii.
iv.

Spesa per centri diurni famiglie e minori
Spesa per centri diurni persone diversamente abili
Spesa per centri diurni persone anziane
Spesa per centri diurni persone in povertà

Non è considerata la spesa per centri diurni persone affette da dipendenze, che mostra, comparati al PIL, valori
molto esigui sia nei dati regionali che in quelli nazionali.
Il fattore concorre alla determinazione di alcuni effetti lunghi, inclusi quelli ibridi, già esaminati nel precedente
Fattore 1 del Segmento di azione “potenziare l'accesso al sistema dei servizi sociali e favorire la presa in carico”.
Gli indicatori di spesa utilizzati per i fattori focus approssimano l’intensità del sostegno messo in campo e, di
converso, l’intensità del fabbisogno di investimento.
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SPESA PER CENTRI DIURNI FAMIGLIE E MINORI
Con riferimento alla Spesa per centri diurni famiglie e minori – Spesa annuale per centri diurni famiglie e minori
(centri diurni, centri diurni estivi, centri diurni per persone con disagio mentale, centri diurni per persone senza
dimora, altri centri e strutture a ciclo diurno), per milione di euro di PIL a prezzi correnti – all’ultimo anno
disponibile (2018), si registra per il Molise un valore pari a 21,99, ampiamente inferiore al valore medio nazionale
pari a 41,78 (Fonte elaborazioni su dati ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di
sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
unità di misura

Spesa per centri diurni famiglie e minori

Molise € x1.000.000/PIL

21,99

Italia

41,78

€ x1.000.000/PIL

Ai fini dell’analisi, che non si spinge a considerare gli eventuali meccanismi di contenimento della spesa, ma che,
come detto, considera l’esborso una approssimazione dell’entità del sostegno alla politica, si tratta di un
indicatore contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia ampiamente peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 52,62%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
molto sottoperformante

<65%

Punteggio 20

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati
ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Tipo dato Spesa per centri diurni famiglie e minori per milione di euro di PIL
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012
n.d. n.d. n.d. n.d. 13,49 3,14

2013
2,74

2014
8,29

2015
36,72

2016
8,78

2017
4,12

2018
21,99

2019
n.d.

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
10,00

2012
2,33

2013
2,03

2014
6,14

2015
27,21

2016
6,51

2017
3,06

2018
16,29

2019
n.d.

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2011-2018). La suddetta condizione di significatività NON si consegue in un
intervallo sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
Una serie dall’andamento molto indeciso. Si propende per assegnare la modalità neutro, con punteggio pari a 3.
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Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 20*3 =60
Posizione:22
Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend neutro (neutralizzato)
L’analisi del dato relativo alla spesa per centri diurni famiglie e minori, condotta all’ultimo anno disponibile
(2018), indica che il fenomeno esprime in regione un dato molto sottodimensionato (nel senso quantitativo
indagato) rispetto alla media nazionale e proveniente da un andamento neutralizzato ai fini dell’analisi nel
periodo considerato.
Indicazione di investimento: investire decisamente. Tale indicazione deve essere mediata con le esigenze della
domanda, non considerate ai fini della presente analisi.
SPESA PER CENTRI DIURNI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
Con riferimento alla Spesa per centri diurni persone diversamente abili – Spesa annuale per centri diurni persone
diversamente abili (centri diurni, centri diurni estivi, centri diurni per persone con disagio mentale, centri diurni
per persone senza dimora, altri centri e strutture a ciclo diurno), per milione di euro di PIL a prezzi correnti –
all’ultimo anno disponibile (2018), si registra per il Molise un valore pari a 114,06, moderatamente inferiore al
valore medio nazionale pari a 124,70 (Fonte elaborazioni su dati ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori
territoriali per le politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
unità di misura

Spesa per centri diurni persone diversamente abili

Molise € x1.000.000/PIL

114,06

Italia

124,70

€ x1.000.000/PIL

Ai fini dell’analisi, che non si spinge a considerare gli eventuali meccanismi di contenimento della spesa, ma che,
come detto, considera l’esborso una approssimazione dell’entità del sostegno alla politica, si tratta di un
indicatore contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia moderatamente peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 91,47%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
intorno alla media

90-110%

Punteggio 60

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati
ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Tipo dato Spesa per centri diurni diversamente abili per milione di euro di PIL
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
n.d. n.d. n.d. n.d. 92,07 74,40 91,02 82,94

2015
92,50

2016 2017 2018
80,55 118,20 114,06

2019
n.d.
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Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
10,00

2012
8,08

2013
9,89

2014
9,01

2015
10,05

2016
8,75

2017
12,84

2018
12,39

2019
n.d.

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2011-2018). La suddetta condizione di significatività si consegue a partire dal
2012, in un intervallo (2012-2018) sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
2012
10,00

2013
12,23

2014
11,15

2015
12,43

2016
10,83

2017
15,89

2018
15,33

2019
n.d.

Il coefficiente angolare della retta è pari a 0,82. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le finalità
dell’analisi con segno positivo (0,82), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore è collocato,
pertanto, nella classe “>0,8” e associato alla modalità molto polare con punteggio 5.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 60*5 =300
Posizione: 6
Condizione di stock e trend: stock intorno alla media e trend molto polare
L’analisi del dato relativo alla spesa per centri diurni persone diversamente abili, condotta all’ultimo anno
disponibile (2018), indica che il fenomeno esprime in regione un dato non lontano (nel senso quantitativo
indagato) dalla media nazionale e proveniente da un andamento molto favorevole nel periodo considerato.
Indicazione di investimento: mantenere. Tale indicazione deve essere mediata con le esigenze della domanda,
non considerate ai fini della presente analisi.
SPESA PER CENTRI DIURNI PERSONE ANZIANE
Con riferimento alla Spesa per centri diurni persone anziane – Spesa annuale per centri diurni persone anziane
(centri diurni, centri diurni estivi, centri diurni per persone con disagio mentale, centri diurni per persone senza
dimora, altri centri e strutture a ciclo diurno), per milione di euro di PIL a prezzi correnti – all’ultimo anno
disponibile (2018), si registra per il Molise un valore pari a 5,35, sensibilmente inferiore al valore medio nazionale
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pari a 21,29 (Fonte elaborazioni su dati ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di
sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
unità di misura

Spesa per centri diurni persone anziane

Molise € x1.000.000/PIL

5,35

Italia

21,29

€ x1.000.000/PIL

Ai fini dell’analisi, che non si spinge a considerare gli eventuali meccanismi di contenimento della spesa, ma che,
come detto, considera l’esborso una approssimazione dell’entità del sostegno alla politica, si tratta di un
indicatore contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia sensibilmente peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 25,13%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
molto sottoperformante

<65%

Punteggio 20

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati
ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Tipo dato Spesa per centri diurni persone anziane per milione di euro di PIL
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010
n.d. n.d. n.d. n.d.

2011 2012
2,43 5,38

2013 2014
4,73 11,88

2015
10,48

2016
3,62

2017
7,71

2018
5,35

2019
n.d.

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
10,00

2012
22,16

2013
19,48

2014
48,97

2015
43,19

2016
14,92

2017
31,77

2018
22,04

2019
n.d.

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2011-2018). La suddetta condizione di significatività si consegue a partire dal
2014, in un intervallo (2014-2018) appena sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
2014
10,00

2015
8,82

2016
3,05

2017
6,49

2018
4,50

2019
n.d.
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Il coefficiente angolare della retta è pari a -1,33. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le
finalità dell’analisi con segno negativo (-1,33), in quanto NON conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore
è collocato, pertanto, nella classe “<-0,8” e associato alla modalità opposto con punteggio 1.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 20*1 =20
Posizione:25
Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend opposto
L’analisi del dato relativo alla spesa per centri diurni persone anziane, condotta all’ultimo anno disponibile
(2018), indica che il fenomeno esprime in regione un dato molto sottodimensionato (nel senso quantitativo
indagato) rispetto alla media nazionale e proveniente da un andamento molto sfavorevole nel periodo
considerato.
Indicazione di investimento: cambiare passo. Tale indicazione deve essere mediata con le esigenze della
domanda, non considerate ai fini della presente analisi.
SPESA PER CENTRI DIURNI PERSONE IN POVERTÀ
Con riferimento alla Spesa per centri diurni persone in povertà – Spesa annuale per centri diurni famiglie persone
in povertà (centri diurni, centri diurni estivi, centri diurni per persone con disagio mentale, centri diurni per
persone senza dimora, altri centri e strutture a ciclo diurno), per milione di euro di PIL a prezzi correnti –
all’ultimo anno disponibile (2018), si registra per il Molise un valore pari a 2,22, ampiamente inferiore al valore
medio nazionale pari a 8,14 (Fonte elaborazioni su dati ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le
politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
unità di misura

Spesa per centri diurni persone in povertà

Molise € x1.000.000/PIL

2,22

Italia

8,14

€ x1.000.000/PIL
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Ai fini dell’analisi, che non si spinge a considerare gli eventuali meccanismi di contenimento della spesa, ma che,
come detto, considera l’esborso una approssimazione dell’entità del sostegno alla politica, si tratta di un
indicatore contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia ampiamente peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 27,32%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
molto sottoperformante

<65%

Punteggio 20

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati
ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Tipo dato Spesa per centri diurni persone in povertà per milione di euro di PIL
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
n.d. n.d. n.d. n.d. 0,00 0,00 0,00

2014
1,48

2015
17,19

2016
0,72

2017
1,05

2018
2,22

2019
n.d.

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
n.a.

2012
n.a.

2013
n.a.

2014 2015
10,00 115,76

2016 2017 2018
4,85 7,10 14,98

2019
n.d.

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2011-2018). La suddetta condizione di significatività NON si consegue in un
intervallo sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
Si registra la presenza di un valore fuori scala nel 2015. Si propende per assegnare la modalità neutro, con
punteggio pari a 3.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 20*3 =60
Posizione:22
Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend neutro (neutralizzato)
L’analisi del dato relativo alla spesa per centri diurni persone in povertà, condotta all’ultimo anno disponibile
(2018), indica che il fenomeno esprime in regione un dato molto sottodimensionato (nel senso quantitativo
indagato) rispetto alla media nazionale e proveniente da un andamento neutralizzato ai fini dell’analisi nel
periodo considerato.
Indicazione di investimento: investire decisamente. Tale indicazione deve essere mediata con le esigenze della
domanda, non considerate ai fini della presente analisi.
Per gli effetti lunghi, inclusi quelli definiti ibridi, si fa rinvio all’analisi espletata al Fattore 1 del Segmento di
azione “potenziare l'accesso al sistema dei servizi sociali e favorire la presa in carico”.
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Fattore 2: strutture residenziali e dimore con pernottamento
Per il presente fattore sono analizzati:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Spesa per strutture residenziali e dimore con pernottamento famiglie e minori
Spesa per strutture residenziali e dimore con pernottamento persone diversamente abili
Spesa per strutture residenziali e dimore con pernottamento anziani
Spesa per strutture residenziali e dimore con pernottamento immigrati, ROM, SINTI e CAMINANTI
Spesa per strutture residenziali e dimore con pernottamento persone in povertà

Non è considerata la spesa per centri diurni persone affette da dipendenze, che mostra, comparati al PIL, valori
molto esigui sia nei dati regionali che in quelli nazionali.
Il fattore concorre alla determinazione di alcuni effetti lunghi, inclusi quelli ibridi, già esaminati nel precedente
Fattore 1 del Segmento di azione “potenziare l'accesso al sistema dei servizi sociali e favorire la presa in carico”.
Gli indicatori di spesa utilizzati per i fattori focus approssimano l’intensità del sostegno messo in campo e, di
converso, l’intensità del fabbisogno di investimento.
SPESA PER STRUTTURE RESIDENZIALI E DIMORE CON PERNOTTAMENTO FAMIGLIE E
MINORI
Con riferimento alla Spesa per strutture residenziali e dimore con pernottamento famiglie e minori – Spesa
annuale per strutture residenziali e dimore con pernottamento famiglie e minori (strutture residenziali, dormitori
per persone senza dimora, strutture di accoglienza per persone senza dimora, centri estivi o invernali (con
pernottamento), altri centri e strutture residenziali), per milione di euro di PIL a prezzi correnti – all’ultimo anno
disponibile (2018), si registra per il Molise un valore pari a 100,99, ampiamente inferiore al valore medio
nazionale pari a 168,52 (Fonte elaborazioni su dati ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le
politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
unità di misura

Spesa per strutture residenziali e dimore con pernottamento famiglie e minori

Molise € x1.000.000/PIL

100,99

Italia

168,52

€ x1.000.000/PIL

Ai fini dell’analisi, che non si spinge a considerare gli eventuali meccanismi di contenimento della spesa, ma che,
come detto, considera l’esborso una approssimazione dell’entità del sostegno alla politica, si tratta di un
indicatore contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia ampiamente peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 59,93%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
molto sottoperformante

<65%

Punteggio 20

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati
ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
125

Tipo dato Spesa per residenze e dimore con pernottamento famiglie e minori per milione di euro di PIL
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
n.d. n.d. n.d. n.d. 36,04 83,55 117,29 113,33 34,10

2016
69,27

2017 2018
73,54 100,99

2019
n.d.

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
10,00

2012
23,18

2013
32,54

2014
31,44

2015
9,46

2016
19,22

2017
20,40

2018
28,02

2019
n.d.

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2011-2018). La suddetta condizione di significatività NON si consegue in un
intervallo sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
Dal 2011 è evidente un riposizionamento verso l’alto della serie, ad eccezione del valore 2015. Si propende per
l’assegnazione al trend di una modalità non inferiore a quella polare, con punteggio 4.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 20*4=80
Posizione:18
Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend polare (assunto come tale)
L’analisi del dato relativo alla spesa per strutture residenziali e dimore con pernottamento famiglie e minori,
condotta all’ultimo anno disponibile (2018), indica che il fenomeno esprime in regione un dato molto
sottodimensionato (nel senso quantitativo indagato) rispetto alla media nazionale e proveniente da un andamento
considerato favorevole nel periodo considerato.
Indicazione di investimento: Quinto alert siamo molto sotto, ma recuperiamo: aumentare sensibilmente
per accelerare il recupero. Tale indicazione deve essere mediata con le esigenze della domanda, non
considerate ai fini della presente analisi.
SPESA PER STRUTTURE RESIDENZIALI E DIMORE CON PERNOTTAMENTO PERSONE
DIVERSAMENTE ABILI
Con riferimento alla Spesa per strutture residenziali e dimore con pernottamento persone diversamente abili –
Spesa annuale per strutture residenziali e dimore con pernottamento persone diversamente abili (strutture
residenziali, dormitori per persone senza dimora, strutture di accoglienza per persone senza dimora, centri estivi
o invernali (con pernottamento), altri centri e strutture residenziali), per milione di euro di PIL a prezzi correnti –
all’ultimo anno disponibile (2018), si registra per il Molise un valore pari a 2,91, enormemente inferiore al valore
medio nazionale pari a 109,03 (Fonte elaborazioni su dati ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le
politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
unità di misura

Molise

€
x1.000.000/PIL

Spesa per strutture residenziali e dimore con pernottamento persone diversamente
abili
2,91
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Italia

€
x1.000.000/PIL

109,03

Ai fini dell’analisi, che non si spinge a considerare gli eventuali meccanismi di contenimento della spesa, ma che,
come detto, considera l’esborso una approssimazione dell’entità del sostegno alla politica, si tratta di un
indicatore contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia enormemente peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 2,67%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
molto sottoperformante

<65%

Punteggio 20

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati
ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Tipo datoSpesa per residenze e dimore con pernottamento diversamente abili per milione di euro di PIL
TerritorioMolise

2007 2008 2009 2010 2011 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

n.d. n.d.

2,30

7,68

2,29

2,91

1,15

2,91

n.d.

n.d.

n.d.

1,94

2,21

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
10,00

2012
11,41

2013
11,89

2014
39,63

2015
11,79

2016
15,01

2017
5,91

2018
15,01

2019
n.d.

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2011-2018). La suddetta condizione di significatività NON si consegue in un
intervallo sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
Si rilevano due valori particolarmente distanti da quello baseline, uno (2014) verso l’alto e l’altro (2017) verso il
basso. La serie non intraprende un percorso deciso e per questo si ritiene di dover attribuire al trend la modalità
neutro, con punteggio 3.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 20*3=60
Posizione:22
Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend neutro (neutralizzato)
L’analisi del dato relativo alla spesa per strutture residenziali e dimore con pernottamento persone diversamente
abili, condotta all’ultimo anno disponibile (2018), indica che il fenomeno esprime in regione un dato molto
sottodimensionato (nel senso quantitativo indagato) rispetto alla media nazionale e proveniente da un andamento
considerato indeciso, e per questo neutralizzato ai fini dell’analisi, nel periodo considerato.
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Indicazione di investimento: investire decisamente. Tale indicazione deve essere mediata con le esigenze della
domanda, non considerate ai fini della presente analisi.
SPESA PER STRUTTURE RESIDENZIALI E DIMORE CON PERNOTTAMENTO PERSONE
ANZIANE
Con riferimento alla Spesa per strutture residenziali e dimore con pernottamento persone anziane – Spesa
annuale per strutture residenziali e dimore con pernottamento persone anziane (strutture residenziali, dormitori
per persone senza dimora, strutture di accoglienza per persone senza dimora, centri estivi o invernali (con
pernottamento), altri centri e strutture residenziali), per milione di euro di PIL a prezzi correnti – all’ultimo anno
disponibile (2018), si registra per il Molise un valore pari a 0,42, enormemente inferiore al valore medio nazionale
pari a 166,96 (Fonte elaborazioni su dati ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di
sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
unità di misura

Spesa per strutture residenziali e dimore con pernottamento persone anziane

Molise € x1.000.000/PIL
Italia

0,42

€ x1.000.000/PIL

166,96

Ai fini dell’analisi, che non si spinge a considerare gli eventuali meccanismi di contenimento della spesa, ma che,
come detto, considera l’esborso una approssimazione dell’entità del sostegno alla politica, si tratta di un
indicatore contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia enormemente peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 0,25%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
molto sottoperformante

<65%

Punteggio 20

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati
ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Tipo dato Spesa per residenze e dimore con pernottamento persone anziane per milione di euro di PIL
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010
n.d. n.d. n.d. n.d.

2011 2012 2013 2014
7,53 15,02 11,00 12,27

2015
11,19

2016
0,43

2017
1,42

2018
0,42

2019
n.d.

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
10,00

2012
19,95

2013
14,62

2014
16,30

2015
14,86

2016
0,58

2017
1,88

2018
0,55

2019
n.d.
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Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2011-2018). La suddetta condizione di significatività si consegue già a partire
dal 2011, in un intervallo (2011-2018) sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.

Il coefficiente angolare della retta è pari a -2,38. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le
finalità dell’analisi con segno negativo (-2,38), in quanto NON conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore
è collocato, pertanto, nella classe “<-0,8” e associato alla modalità opposto con punteggio 1.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 20*1 =20
Posizione:25
Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend opposto
L’analisi del dato relativo alla spesa per strutture residenziali e dimore con pernottamento persone anziane,
condotta all’ultimo anno disponibile (2018), indica che il fenomeno esprime in regione un dato molto
sottodimensionato (nel senso quantitativo indagato) rispetto alla media nazionale e proveniente da un andamento
molto sfavorevole nel periodo considerato.
Indicazione di investimento: cambiare passo. Tale indicazione deve essere mediata con le esigenze della
domanda, non considerate ai fini della presente analisi.
SPESA PER STRUTTURE RESIDENZIALI E DIMORE CON PERNOTTAMENTO IMMIGRATI, ROM,
SINTI E CAMINANTI
Con riferimento alla Spesa per strutture residenziali e dimore con pernottamento immigrati, ROM, SINTI e
CAMINANTI – Spesa annuale per strutture residenziali e dimore con pernottamento immigrati, ROM, SINTI e
CAMINANTI (strutture residenziali, dormitori per persone senza dimora, strutture di accoglienza per persone
senza dimora, centri estivi o invernali (con pernottamento), altri centri e strutture residenziali), per milione di
euro di PIL a prezzi correnti – all’ultimo anno disponibile (2018), si registra per il Molise un valore pari a 175,73,
sensibilmente superiore il valore medio nazionale pari a 98,79 (Fonte elaborazioni su dati ISTAT banca dati
I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
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unità di misura

Spesa per strutture residenziali e dimore con pernottamento immigrati, ROM,
SINTI e CAMINANTI

Molise

€
x1.000.000/PIL

175,73

Italia

€
x1.000.000/PIL

98,79

Ai fini dell’analisi, che non si spinge a considerare gli eventuali meccanismi di contenimento della spesa, ma che,
come detto, considera l’esborso una approssimazione dell’entità del sostegno alla politica, si tratta di un
indicatore contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia sensibilmente migliore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 177,88%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
molto performante

>135%

Punteggio 100

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati
ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Spesa per residenze e dimore con pernottamento immigrati, ROM, SINTI e CAMINANTI per
Tipo dato milione di euro di PIL
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010
n.d. n.d. n.d. n.d.

2011 2012
0,00 0,00

2013
0,00

2014 2015 2016 2017 2018
3,75 176,42 247,03 238,90 175,73

2019
n.d.

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
n.a.

2012
n.a.

2013
n.a.

2014 2015 2016 2017 2018
10,00 470,35 658,59 636,92 468,49

2019
n.d.

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2011-2018). La suddetta condizione di significatività NON si consegue in un
intervallo sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
Escludendo il primo valore diverso da zero, posizionato su una scala del tutto diversa da quelli successivi (2014),
le ultime quattro rilevazioni mostrano un andamento a parabola concava verso il basso. Poiché la serie ha già
dimostrato di poter salire cospicuamente sopra il valore 2015 (pur tornandoci nell’ultimo anno disponibile), si
ritiene di dover attribuire al trend la modalità polare, con punteggio 4.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 100*4=400
Posizione:2
Condizione di stock e trend: stock molto performante e trend polare (assunto come tale)
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L’analisi del dato relativo alla spesa per strutture residenziali e dimore con pernottamento immigrati, ROM,
SINTI e CAMINANTI, condotta all’ultimo anno disponibile (2018), indica che il fenomeno esprime in regione
un dato molto sovradimensionato (nel senso quantitativo indagato) rispetto alla media nazionale e proveniente da
un andamento considerato favorevole nel periodo considerato.
Indicazione di investimento: ridurre. Tale indicazione deve essere interpretata con significato relativizzato agli
impieghi alternativi di risorse su fabbisogni che evidenziano intensità più marcate. Essa deve inoltre essere
mediata con le esigenze della domanda, non considerate ai fini della presente analisi.
SPESA PER STRUTTURE RESIDENZIALI E DIMORE CON PERNOTTAMENTO PERSONE IN
POVERTÀ
Con riferimento alla Spesa per strutture residenziali e dimore con pernottamento persone in povertà – Spesa
annuale per strutture residenziali e dimore con pernottamento persone in povertà (strutture residenziali,
dormitori per persone senza dimora, strutture di accoglienza per persone senza dimora, centri estivi o invernali
(con pernottamento), altri centri e strutture residenziali), per milione di euro di PIL a prezzi correnti – all’ultimo
anno disponibile (2018), si registra per il Molise un valore pari a 1,81, enormemente inferiore al valore medio
nazionale pari a 50,35 (Fonte elaborazioni su dati ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le
politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
unità di misura

Spesa per strutture residenziali e dimore con pernottamento persone in povertà

Molise € x1.000.000/PIL

1,81

Italia

50,35

€ x1.000.000/PIL

Ai fini dell’analisi, che non si spinge a considerare gli eventuali meccanismi di contenimento della spesa, ma che,
come detto, considera l’esborso una approssimazione dell’entità del sostegno alla politica, si tratta di un
indicatore contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia enormemente peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 3,59%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
molto sottoperformante

<65%

Punteggio 20

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati
ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Tipo dato Spesa per residenze e dimore con pernottamento persone in povertà per milione di euro di PIL
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010
n.d. n.d. n.d. n.d.

2011 2012
0,00 1,36

2013
4,22

2014
1,77

2015
2,73

2016
0,72

2017
1,29

2018
1,81

2019
n.d.

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
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2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
n.a.

2012
10,00

2013
30,98

2014
13,01

2015
20,07

2016
5,26

2017
9,49

2018
13,29

2019
n.d.

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2011-2018). La suddetta condizione di significatività NON si consegue in un
intervallo sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
Si rilevano tre valori particolarmente distanti da quello baseline, uno (2016) verso il basso e gli altri due (2013 e
2015) verso il l’alto. La serie non intraprende un percorso deciso e per questo si ritiene di dover attribuire al
trend la modalità neutro, con punteggio 3.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 20*3=60
Posizione:22
Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend neutro (neutralizzato)
L’analisi del dato relativo alla spesa per strutture residenziali e dimore con pernottamento persone in povertà,
condotta all’ultimo anno disponibile (2018), indica che il fenomeno esprime in regione un dato molto
sottodimensionato (nel senso quantitativo indagato) rispetto alla media nazionale e proveniente da un andamento
considerato indeciso, e per questo neutralizzato ai fini dell’analisi, nel periodo considerato.
Indicazione di investimento: investire decisamente. Tale indicazione deve essere mediata con le esigenze della
domanda, non considerate ai fini della presente analisi.
Per gli effetti lunghi, inclusi quelli definiti ibridi, si fa rinvio all’analisi espletata al Fattore 1 del Segmento di
azione “potenziare l'accesso al sistema dei servizi sociali e favorire la presa in carico”.

Segmento di Azione: contrastare la povertà abitativa
Fattore 1: alloggi privati
Per il presente fattore sono analizzati:
i.

Spesa per intermediazione abitativa

Stante la dimensione complessiva, non particolarmente rilevante, l’indicatore è analizzato in forma aggregata per i
pertinenti target.
Il fattore concorre alla determinazione di alcuni effetti lunghi, inclusi quelli ibridi, già esaminati nel precedente
Fattore 1 del Segmento di azione “potenziare l'accesso al sistema dei servizi sociali e favorire la presa in carico”.
Gli indicatori di spesa utilizzati per i fattori focus approssimano l’intensità del sostegno messo in campo e, di
converso, l’intensità del fabbisogno di investimento.
SPESA PER INTERMEDIAZIONE ABITATIVA
Con riferimento alla Spesa per intermediazione abitativa – Spesa per intermediazione abitativa per milione di
euro di PIL a prezzi correnti – all’ultimo anno disponibile (2018), si registra per il Molise un valore pari a 2,20,
sensibilmente inferiore al valore medio nazionale pari a 8,32 (Fonte elaborazioni su dati ISTAT banca dati
I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
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unità di misura

Spesa per intermediazione abitativa

Molise € x1.000.000/PIL

2,20

Italia

8,32

€ x1.000.000/PIL

Ai fini dell’analisi, che non si spinge a considerare gli eventuali meccanismi di contenimento della spesa, ma che,
come detto, considera l’esborso una approssimazione dell’entità del sostegno alla politica, si tratta di un
indicatore contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia sensibilmente peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 26,42%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
molto sottoperformante

<65%

Punteggio 20

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati
ISTAT banca dati I.STAT e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Tipo
dato Spesa per intermediazione abitativa per milione di euro di PIL
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010
n.d. n.d. n.d. n.d.

2011 2012 2013 2014
2,75 14,32 21,85 22,01

2015
47,02

2016
7,03

2017
0,63

2018
2,20

2019
n.d.

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
10,00

2012
52,04

2013
79,43

2014 2015
80,01 170,91

2016
25,57

2017
2,27

2018
7,99

2019
n.d.

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2011-2018). La suddetta condizione di significatività NON si consegue in un
intervallo sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
Dopo un periodo di forte ascesa, la serie precipita nel 2017, per poi risalire parzialmente nel 2018. Non si
riscontra la presenza di un percorso deciso e per questo si ritiene di dover attribuire al trend la modalità neutro,
con punteggio 3.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 20*3=60
Posizione:22
Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend neutro (neutralizzato)
L’analisi del dato relativo alla spesa per intermediazione abitativa, condotta all’ultimo anno disponibile (2018),
indica che il fenomeno esprime in regione un dato molto sottodimensionato (nel senso quantitativo indagato)
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rispetto alla media nazionale e proveniente da un andamento considerato indeciso, e per questo neutralizzato ai
fini dell’analisi, nel periodo considerato.
Indicazione di investimento: investire decisamente. Tale indicazione deve essere mediata con le esigenze della
domanda, non considerate ai fini della presente analisi.
Per gli effetti lunghi, inclusi quelli definiti ibridi, si fa rinvio all’analisi espletata al Fattore 1 del Segmento di
azione “potenziare l'accesso al sistema dei servizi sociali e favorire la presa in carico”.

Segmento di Azione: favorire l’economia sociale
Fattore 1: sostegno al terzo settore
Per il presente fattore sono analizzati:
i.
ii.

Addetti al non profit su popolazione
Soggetti del non profit su popolazione

Le suddette analisi sono state eseguite nel versante occupazione, a cui si fa rinvio.
Di seguito se ne riportano sinteticamente le risultanze.
Dimensioni del bacino occupazionale non profit - ADDETTI AL NON PROFIT SU POPOLAZIONE - stock
molto sottoperformante e trend contrario (assunto quale contrario) - cambiare passo
Dimensioni del bacino occupazionale non profit - SOGGETTI DEL NON PROFIT SU POPOLAZIONE stock subperformante e trend neutro (neutralizzato) - aumentare sensibilmente
Il fattore concorre alla determinazione di alcuni effetti lunghi, inclusi quelli ibridi, già esaminati nel precedente
Fattore 1 del Segmento di azione “potenziare l'accesso al sistema dei servizi sociali e favorire la presa in carico”.
Si fa rinvio alla pertinente analisi eseguita in detta sede.

Segmento di Azione: favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
Fattore 1: servizi di conciliazione
Per il presente fattore sono analizzati:
i.
ii.
iii.

Infrastrutture per l’educazione pre-scolare - PROXY Posti per 100 bambini di 0-2 anni (totale a titolarità
pubblica e privata)
Bambini di 0-2 anni iscritti al nido
Partecipazione al sistema scolastico dei bambini di 4-5 anni

E’ altresì considerato, quale effetto lungo della politica:
iv.

Rapporto tra i tassi di occupazione (25-49 anni) delle donne con figli in età prescolare e delle donne
senza figli

Le suddette analisi sono state eseguite nei versanti occupazione e/o crescita culturale della
popolazione, all’interno delle quali, la posizione degli elementi nella catena degli effetti può rivelarsi
diversa a seconda delle specifiche finalità della politica di cui trattasi.
Di seguito se ne riportano sinteticamente le risultanze.
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INFRASTRUTTURE PER L’EDUCAZIONE PRE-SCOLARE – PROXY POSTI PER 100 BAMBINI DI 0-2
ANNI (TOTALE A TITOLARITÀ PUBBLICA E PRIVATA) - stock subperformante e trend polare –
aumentare (cfr. versante crescita culturale della popolazione)
BAMBINI DI 0-2 ANNI ISCRITTI AL NIDO - stock intorno alla media e trend molto polare –
mantenere (cfr. versante occupazione)
PARTECIPAZIONE AL SISTEMA SCOLASTICO DEI BAMBINI DI 4-5 ANNI – preso in
considerazione per sole finalità di completezza dell’analisi – mantenere (cfr. versante occupazione)
EFFETTO LUNGO: RAPPORTO TRA I TASSI DI OCCUPAZIONE (25-49 ANNI) DELLE DONNE
CON FIGLI IN ETÀ PRESCOLARE E DELLE DONNE SENZA FIGLI (Effetto lungo) - stock intorno
alla media e trend polare (cfr. versante occupazione)
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