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NOTA DI ORIENTAMENTO DI ALBERATURA INDICATORI 

 

Gli indicatori sono la descrizione operativa dei risultati attesi previsti dai progetti finanziati. La funzione degli 

indicatori è quella di rappresentare le attività progettuali ed i risultati conseguiti per effetto della loro 

realizzazione. 

Per ogni Bando viene proposto un set di indicatori predefinito coerente con le finalità generali dell’iniziativa. 

Gli indicatori proposti possono essere divisi in due tipologie: 

Indicatori di realizzazione che fanno riferimento al volume dei prodotti e dei servizi erogati dal progetto 

(esempio: numero di destinatari di un intervento, numero di utenti di un servizio, numero di corsi realizzati, 

etc.). 

Indicatori di esito che fanno riferimento ai cambiamenti più immediati generati sui destinatari diretti degli 

interventi (esempio: n. di destinatari diretti che hanno ottenuto un’occupazione, n. di minori che completano 

con successo l’anno scolastico, etc.). 

Nella tabella seguente vengono riportati gli indicatori da configurare sulla piattaforma Chàiros. 

Le informazioni più specifiche in merito ai prodotti realizzati o ad indicatori non previsti possono essere riportate 

nel campo output collegato alle singole attività. 

Gli indicatori predefiniti sono articolati sulla base dei risultati attesi previsti dal progetto. Ad ogni risultato atteso 

vanno sempre collegate le azioni di riferimento che concorrono alla sua realizzazione. 

Per ogni risultato atteso possono essere inseriti uno o più indicatori. Per ciascun indicatore va indicato il valore 

atteso nei diversi stati di avanzamento del progetto. 

Con V1, V2, V3 e V4 si intendono gli stati di avanzamento ad 1/3, 2/3, fine progetto ed ex post (due anni dalla 

fine del progetto). I valori attesi inseriti in ciascuna casella dovranno essere cumulativi ed espressi in valore 

assoluto. (Es. se ad 1/3 del progetto si prevede di assumere due destinatari e a 2/3 altri 2, avremo V1=2 e 

V2=4). 
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SOCIO-SANITARIO 2020 

LINEA A) POVERTÀ SANITARIA   

Gli indicatori di risultato indicati nella tabella seguente andranno configurati nella piattaforma Chàiros avendo 

cura di inserire, ove pertinenti, i valori attesi.  

I risultati attesi Aumento della partecipazione delle comunità locali e Riduzione della povertà 

sanitaria sono da considerarsi obbligatori. Con specifico riferimento al risultato Riduzione della povertà 

sanitaria, vanno avvalorati tutti gli indicatori di riferimento. 

Per ciascun progetto è possibile inserire fino a 4 risultati attesi in coerenza con le attività e l’obiettivo specifico 

perseguito. A ciascun risultato andranno collegate le azioni di riferimento. 

Settore Finalità Risultato Indicatore Note interpretative 

Infrastrutturazione 

sociale 

Coinvolgimento 
comunità locali 

Aumento della 
partecipazione 

delle comunità 

locali 
 

obbligatorio 
 

(misura la 

capacità del 
progetto di 

attivare percorsi 
di coesione 

sociale e di 
favorire lo 

sviluppo di buone 

pratiche di rete 
tra soggetti 

pubblici e privati 
che insistono su 

uno stesso 

territorio) 

N. cittadini 
informati e 

sensibilizzati 

Rileva il numero di cittadini 
che partecipano ad attività di 

educazione sanitaria e di 

sensibilizzazione 

N. tavoli di 

programmazione 

territoriale 
realizzati con altri 

enti pubblici e di 
Terzo Settore 

Rileva il numero di incontri 

istituzionali a cui i soggetti 

della partnership partecipano 
su temi collegati al contrasto 

della povertà sanitaria 
realizzati con altri enti pubblici 

territoriali e di Terzo Settore  

N. eventi e 
manifestazioni 

aperti alla 
comunità 

Rileva il numero di eventi e 
manifestazioni, aperti al 

territorio, organizzati con fini 
educativi e di prevenzione 

sanitaria 

N. protocolli, 
accordi di rete o 

convenzioni 
stipulati con enti 

esterni alla 

partnership 
(specificare) 

Rileva il numero di accordi 
formali di collaborazione 

sottoscritti dai soggetti della 
partnership con enti non 

aderenti al partenariato su 

temi legati al contrasto della 
povertà sanitaria per attività 

collegate al progetto. 
Specificare in nota la tipologia 

di accordi stipulati e gli enti 

coinvolti 

N. volontari 

coinvolti 

Rileva il numero di volontari 

che partecipano attivamente e 

continuativamente alle attività 
di progetto 

N. nuove reti 

attivate, anche 

informali, di 
genitori 

Rileva il numero di nuove reti, 

formali e informali, attivate dal 

progetto che coinvolgono le 
figure parentali di riferimento 

delle persone in condizioni di 
povertà sanitaria 
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N. cittadini che 

partecipano ad 
esperienze di 

collaborazione e 

auto-mutuo-aiuto 

Rileva il numero di cittadini 

che partecipano ad esperienze 
di collaborazione e auto-

mutuo aiuto in un'ottica di 

rafforzamento della 
dimensione comunitaria 

Inclusione 
soggetti deboli 

Contrasto dei 
fenomeni di 

esclusione 

sociale 

Riduzione della 
povertà sanitaria 

 

obbligatorio 
 

(misura la 
capacità del 

progetto di 

favorire l'accesso 
alle cure di 

soggetti in 
condizione di 

povertà sanitaria 
e restituisce il 

numero di 

destinatari diretti 
complessivamente 

raggiunti) 

N. destinatari 
intercettati 

(specificare 

tipologia) 

Rileva il numero di persone in 
condizioni di povertà sanitaria 

intercettate attraverso i servizi 

di screening e primo contatto 
attivati/potenziati. Specificare 

in nota la tipologia di 
destinatari 

N. destinatari 

presi in carico 
(specificare 

tipologia) 

Rileva, tra i destinatari 

intercettati, il numero di 
persone che accedono ai 

servizi socio-sanitari 
attivati/potenziati nell’ambito 

del progetto. Specificare in 

nota la tipologia di destinatari  

N. destinatari che 

superano 
condizioni di 

svantaggio 
sociale 

(specificare)  

Rileva, tra i destinatari presi in 

carico, il numero di persone 
per le quali è stato soddisfatto 

il bisogno terapeutico iniziale. 
Specificare in nota la tipologia 

di destinatari 

Inclusione 

soggetti deboli 

Contrasto dei 

fenomeni di 
esclusione 

sociale 

Attivazione e 

potenziamento di 
servizi e presidi 

territoriali 

 
(misura la 

capacità del 
progetto di 

favorire l'accesso 
alle cure di 

soggetti in 

condizione di 
povertà sanitaria 

e restituisce il 
numero di servizi 

complessivamente 

attivati/potenziati) 

N. presidi 

territoriali o unità 
di strada 

attivati/rafforzati 

(specificare 
tipologia) 

Rileva il numero di presidi 

territoriali o unità di strada 
che si prevede di 

implementare e/o rafforzare 

per la ricerca, il contatto e la 
prima risposta ai bisogni di 

soggetti che vivono in 
condizioni di marginalità. Si 

ricomprendono i servizi di 
prossimità e gli sportelli di 

orientamento socio-sanitario 

N. servizi/sportelli 

avviati/rafforzati 

(specificare) 

Rileva il numero di servizi 

socio-sanitari che si prevede 

di implementare e/o rafforzare 
(es. servizi di assistenza 

domiciliare, servizi 
ambulatoriali, etc.). 

Specificare in nota la tipologia 
di servizio 

N. strutture 

residenziali 
attivate/rafforzate 

(specificare) 

Rileva il numero di strutture 

residenziali o semiresidenziali 
che si prevede di 

implementare e/o rafforzare 

(es. dormitori, alloggi protetti, 
centri diurni, etc.). Specificare 

in nota la tipologia di struttura 

N. beni immobili 

riqualificati 

Rileva il numero di beni 

immobili che il progetto 

contribuisce a riqualificare 
attraverso interventi di 
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ristrutturazione e/o 

adeguamento 

N. mq immobili 

ristrutturati (es. 

spazi, immobili, 
locali) 

Rileva il numero di metri 

quadri di beni immobili che il 

progetto contribuisce a 
riqualificare attraverso 

interventi di ristrutturazione 
e/o adeguamento 

Inclusione 

soggetti deboli 

Inclusione 

lavorativa di 
soggetti deboli 

Inserimento 

lavorativo di 
soggetti deboli 

 
(misura la 

capacità del 

progetto di creare 
opportunità 

occupazionale per 
soggetti deboli) 

N. destinatari che 

conseguono 
certificazioni delle 

competenze e 
qualifiche 

professionali 

(specificare 
tipologia 

destinatari) 

Rileva il numero di persone in 

condizioni di povertà sanitaria 
che partecipano ad attività di 

formazione professionale, 
ottenendo una qualifica 

professionale o una 

certificazione delle 
competenze. Specificare in 

nota la tipologia di destinatari 

N. destinatari che 

realizzano stage o 

tirocini 
(specificare 

tipologia 
destinatari) 

Rileva il numero di persone in 

condizioni di povertà sanitaria 

che realizzano stage o tirocini 
presso soggetti interni o 

esterni alla partnership o che 
vengono inseriti in attività 

produttive collegate al 

progetto (non vanno 
considerate le risorse umane 

coinvolte nelle attività 
progettuali trasversali, come 

ad es. educatori, coordinatori, 
rendicontatori, etc.) 

N. destinatari 

assunti con 
contratti di 

collaborazione 

(specificare 
tipologia 

destinatari) 

Rileva il numero di persone in 

condizioni di povertà sanitaria 
che ottengono un contratto di 

collaborazione presso soggetti 

interni o esterni alla 
partnership o che vengono 

inseriti in attività produttive 
collegate al progetto (non 

vanno considerate le risorse 

umane coinvolte nelle attività 
progettuali trasversali, come 

ad es. educatori, coordinatori, 
rendicontatori, etc.) 

N. destinatari 

assunti con 
contratti di lavoro 

dipendente 
(specificare 

tipologia 

destinatari) 

Rileva il numero di persone in 

condizioni di povertà sanitaria 
che ottengono un contratto di 

lavoro dipendente presso 
soggetti interni o esterni alla 

partnership o che vengono 

inseriti in attività produttive 
collegate al progetto (non 

vanno considerate le risorse 
umane coinvolte nelle attività 

progettuali trasversali, come 
ad es. educatori, coordinatori, 

rendicontatori, etc.) 
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N. destinatari che 

avviano 
esperienze di 

autoimpiego 

(specificare 
tipologia 

destinatari) 

Rileva il numero di persone in 

condizioni di povertà sanitaria 
che avviano esperienze di 

autoimpiego, grazie alla 

partecipazione a corsi di 
formazione, stage e tirocini 

realizzati nell'ambito del 
progetto (non vanno 

considerate le risorse umane 
coinvolte nelle attività 

progettuali trasversali, come 

ad es. educatori, coordinatori, 
rendicontatori, etc.) 
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SOCIO-SANITARIO 2020 

LINEA B) DIPENDENZE  

Gli indicatori di risultato indicati nella tabella seguente andranno configurati nella piattaforma Chàiros avendo 

cura di inserire, ove pertinenti, i valori attesi.  

I risultati attesi Aumento della partecipazione delle comunità locali e Riduzione delle dipendenze 

patologiche sono da considerarsi obbligatori. Con specifico riferimento al risultato Riduzione delle 

dipendenze patologiche, vanno avvalorati tutti gli indicatori di riferimento. 

Per ciascun progetto è possibile inserire fino a 4 risultati attesi in coerenza con le attività e l’obiettivo specifico 

perseguito. A ciascun risultato andranno collegate le azioni di riferimento. 

Settore Finalità Risultato Indicatore Note interpretative 

Infrastrutturazione 

sociale 

Coinvolgimento 
comunità locali 

Aumento della 
partecipazione 

delle comunità 

locali 
 

obbligatorio 
 

(misura la 

capacità del 
progetto di 

attivare percorsi 
di coesione 

sociale e di 
favorire lo 

sviluppo di buone 

pratiche di rete 
tra soggetti 

pubblici e privati 
che insistono su 

uno stesso 

territorio) 

N. cittadini 
informati e 

sensibilizzati 

Rileva il numero di cittadini 
che partecipano ad attività di 

educazione sanitaria e di 

sensibilizzazione 

N. tavoli di 

programmazione 

territoriale 
realizzati con altri 

enti pubblici e di 
Terzo Settore 

Rileva il numero di incontri 

istituzionali a cui i soggetti 

della partnership partecipano 
su temi collegati al contrasto 

delle nuove dipendenze 
realizzati con altri enti pubblici 

territoriali e di Terzo Settore  

N. eventi e 
manifestazioni 

aperti alla 
comunità 

Rileva il numero di eventi e 
manifestazioni, aperti al 

territorio, organizzati con fini 
educativi e di prevenzione 

N. protocolli, 
accordi di rete o 

convenzioni 

stipulati con enti 
esterni alla 

partnership 
(specificare) 

Rileva il numero di accordi 
formali di collaborazione 

sottoscritti dai soggetti della 

partnership con enti non 
aderenti al partenariato su 

temi legati al contrasto delle 
nuove dipendenze per attività 

collegate al progetto. 
Specificare in nota la tipologia 

di accordi stipulati e gli enti 

coinvolti 

N. volontari 

coinvolti 

Rileva il numero di volontari 

che partecipano attivamente e 

continuativamente alle attività 
di progetto 

N. nuove reti 

attivate, anche 
informali, di 

genitori 

Rileva il numero di nuove reti, 

formali e informali, attivate dal 
progetto che coinvolgono le 

figure parentali di riferimento 
delle persone con dipendenze 

patologiche 
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N. cittadini che 

partecipano ad 
esperienze di 

collaborazione e 

auto-mutuo-aiuto 

Rileva il numero di cittadini 

che partecipano ad esperienze 
di collaborazione e auto-

mutuo aiuto e rafforzano la 

dimensione comunitaria 

Inclusione 
soggetti deboli 

Contrasto dei 
fenomeni di 

esclusione 
sociale 

Riduzione delle 
dipendenze 

patologiche 
 

obbligatorio 

 
(misura la 

capacità del 
progetto di 

sperimentare 

metodologie 
alternative di cura 

per le nuove 
dipendenze e 

restituisce il 
numero di 

destinatari diretti 

complessivamente 
raggiunti) 

N. destinatari 
intercettati 

(specificare 
tipologia) 

Rileva il numero di persone 
con dipendenze patologiche 

intercettate attraverso servizi 
di screening e primo contatto 

attivati/potenziati. Specificare 

in nota la tipologia di 
destinatari 

N. destinatari 

presi in carico 
(specificare 

tipologia) 

Rileva, tra i destinatari 

intercettati, il numero di 
persone con dipendenze 

patologiche che, attraverso 
progettazioni personalizzate, 

usufruiscono dei servizi di cura 
attivati/potenziati. Specificare 

in nota la tipologia di 

destinatari  

N. destinatari che 

superano 

condizioni di 
svantaggio 

sociale 
(specificare)  

Rileva, tra i destinatari presi in 

carico, il numero di persone 

che interrompono dipendenze 
patologiche. Specificare in 

nota la tipologia di destinatari 

Inclusione 

soggetti deboli 

Contrasto dei 

fenomeni di 
esclusione 

sociale 

Attivazione e 

potenziamento di 
servizi e presidi 

territoriali 

 
 

(misura la 
capacità del 

progetto di 
sperimentare 

metodologie 

alternative di cura 
per le nuove 

dipendenze e 
restituisce il 

numero di servizi 

complessivamente 
attivati/potenziati) 

N. presidi 

territoriali o unità 
di strada 

attivati/rafforzati 

(specificare 
tipologia) 

Rileva il numero di presidi 

territoriali o unità di strada 
che si prevede di 

implementare e/o rafforzare 

per la ricerca, il contatto e la 
prima risposta ai bisogni di 

soggetti con dipendenze 
patologiche 

N. servizi/sportelli 

avviati/rafforzati 
(specificare) 

Rileva il numero di servizi 

sperimentali per la cura delle 
nuove dipendenze che si 

prevede di implementare e/o 
rafforzare. Specificare in nota 

la tipologia di servizio 

N. strutture 
residenziali 

attivate/rafforzate 
(specificare) 

Rileva il numero di strutture 
residenziali o semiresidenziali 

che si prevede di 
implementare e/o rafforzare. 

Specificare in nota la tipologia 

di struttura 

N. beni immobili 

riqualificati 

Rileva il numero di beni 

immobili che il progetto 
contribuisce a riqualificare 

attraverso interventi di 

ristrutturazione e/o 
adeguamento 
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N. mq immobili 

ristrutturati (es. 
spazi, immobili, 

locali) 

Rileva il numero di metri 

quadri di beni immobili che il 
progetto contribuisce a 

riqualificare attraverso 

interventi di ristrutturazione 
e/o adeguamento 

Inclusione 
soggetti deboli 

Inclusione 
lavorativa di 

soggetti deboli 

Inserimento 
lavorativo di 

soggetti deboli 

 
(misura la 

capacità del 
progetto di creare 

opportunità 

occupazionale per 
soggetti deboli) 

N. destinatari che 
conseguono 

certificazioni delle 

competenze e 
qualifiche 

professionali 
(specificare 

tipologia 

destinatari) 

Rileva il numero di persone 
con dipendenze patologiche 

che partecipano ad attività di 

formazione professionale, 
ottenendo una qualifica 

professionale o una 
certificazione delle 

competenze. Specificare in 

nota la tipologia di destinatari 

N. destinatari che 

realizzano stage o 
tirocini 

(specificare 

tipologia 
destinatari) 

Rileva il numero di persone 

con dipendenze patologiche 
che realizzano stage o tirocini 

presso soggetti interni o 

esterni alla partnership o che 
vengono inseriti in attività 

produttive collegate al 
progetto (non vanno 

considerate le risorse umane 

coinvolte nelle attività 
progettuali trasversali, come 

ad es. educatori, coordinatori, 
rendicontatori, etc.) 

N. destinatari 

assunti con 
contratti di 

collaborazione 
(specificare 

tipologia 

destinatari) 

Rileva il numero di persone 

con dipendenze patologiche 
che ottengono un contratto di 

collaborazione presso soggetti 
interni o esterni alla 

partnership o che vengono 

inseriti in attività produttive 
collegate al progetto (non 

vanno considerate le risorse 
umane coinvolte nelle attività 

progettuali trasversali, come 

ad es. educatori, coordinatori, 
rendicontatori, etc.) 

N. destinatari 
assunti con 

contratti di lavoro 

dipendente 
(specificare 

tipologia 
destinatari) 

Rileva il numero di persone 
con dipendenze patologiche 

che ottengono un contratto di 

lavoro dipendente presso 
soggetti interni o esterni alla 

partnership o che vengono 
inseriti in attività produttive 

collegate al progetto (non 

vanno considerate le risorse 
umane coinvolte nelle attività 

progettuali trasversali, come 
ad es. educatori, coordinatori, 

rendicontatori, etc.) 
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N. destinatari che 

avviano 
esperienze di 

autoimpiego 

(specificare 
tipologia 

destinatari) 

Rileva il numero di persone 

con dipendenze patologiche 
che avviano esperienze di 

autoimpiego, grazie alla 

partecipazione a corsi di 
formazione, stage e tirocini 

realizzati nell'ambito del 
progetto (non vanno 

considerate le risorse umane 
coinvolte nelle attività 

progettuali trasversali, come 

ad es. educatori, coordinatori, 
rendicontatori, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


