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Tabella  1. Risultati (risultati attesi, indicatori di risultato e target) e azioni della Strategia 
Istruzione 

RISULTATI 

Risultati attesi Indicatori di risultato (e fonte 
dati) 

Target 
AZIONI 

ORIZZONTE 
TEMPORALE COMPETENZE 

Aumento delle competenze in 
matematica e italiano e della 
motivazione allo studio 
 

 Test Invalsi: punteggio medio ( e 
dev. standard) del test di Italiano 
- Classe V primaria  

 
 Test Invalsi: punteggio medio ( e 

dev. standard) del test di 
Matematica - Classe V primaria 

 
 Test Invalsi: punteggio medio (e 

dev. standard)  del test di 
Italiano - Classe III Secondaria di 
I grado 

 
 Test Invalsi: punteggio medio (e 

dev. standard)  del test di 
Matematica - Classe III 
Secondaria di I grado 

 
 Tasso dispersione scolastica 

 
 N. medio alunni per scuola   

 
 % pluriclassi nelle scuole 

primarie su totale classi 
(Ministero dell’Istruzione) 

Incremento del 
punteggio medio 
generale di 3-5 punti 
 
Incremento del 
punteggio medio 
generale di 3-5  punti 
 
Incremento del 
punteggio medio 
generale di 3-5  punti 
 
 
Incremento del 
punteggio medio 
generale di 3-5 punti 
 
Incremento medio di 
30-40  alunni per 
scuola 
 

a. Accorpamento di plessi 
scolastici sottoutilizzati 
 

b. Diffusione strumenti ICT e 
attività formative per gli 
insegnanti   

 
c.  Incremento 

dell’insegnamento 
dell’inglese, matematica e 
ICT attraverso azioni 
specifiche e diffusione della 
didattica innovativa (es. 
CODING ovvero pensiero 
computazionale, ecc) 
 

d. Incremento delle attività 
extrascolastiche (attività 
laboratoriali e centri per la 
formazione degli adulti) 

 
e. Sviluppo di rapporti 

sistematici tra scuole 
secondarie di 1° grado della 
Area con le Scuole medie 
superiori di 2° operanti in 
provincia 

 
f. Adeguamento 

Breve-Medio Locali-
Regionali 
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dell’assistenza sanitaria 
nelle scuole 

 
g. Coinvolgimento dell’utenza 

e autovalutazione di istituto 
 

h. Adeguamento strutturale 
dei plessi (sicurezza, ecc) e 
dimensionale (Istituto 
Alberghiero e Convitto di 
Villa S Maria)  

Incremento del 
coinvolgimento dei docenti   

 Incremento del personale 
 

 Diminuzione di personale 
docente a tempo determinato 
nelle scuole   (Ministero 
dell’Istruzione) 

5% 
 
Quota docenti in 
mobilità …… % 
 
Diminuzione del ……% 

a. Motivazione e 
stabilizzazione del corpo 
docente con la creazione 
dell’organico funzionale 
 

b. Aggiornamento dei docenti 
con particolare riferimento 
alle nuove tecnologie per la 
didattica 

Breve-Medio Regionali - 
Nazionali 

 
Trasporto locale 

RISULTATI 

Risultati attesi Indicatori di risultato (e fonte 
dati) 

Target 
AZIONI 

ORIZZONTE 
TEMPORALE COMPETENZE 

Miglioramento dei 
collegamenti da/verso e 
all’interno dell’area coerenti 
con le esigenze dei residenti 

 N. passeggeri trasportati (Dati 
Agenzie di trasporto locale-
Regione Settore Trasporti) 

 
 N. di linee attive (Dati Agenzie di 

trasporto locale-Regione Settore 
Trasporti) 

 

Incremento di n. …. 
trasportati 
 
 
N. .. 
 
 
 
Km …. 

a. Razionalizzazione delle 
linee in sovrapposizione 
con conseguente recupero 
di Km di TPL per altri 
collegamenti (es. 
Università, Ospedali, 
Aeroporto, ecc.) 

b. Estensione del servizio a 
chiamata “TWIST” a tutti i 

Breve-Medio Locali-
Regionali 
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 Km di TPL attivi per i 
collegamenti  (Dati Agenzie di 
trasporto locale-Regione Settore 
Trasporti) 

Comuni dell’area interna 
per i collegamenti con i poli 
scolastici, sanitari ed altri 
servizi 

c. Attivazione di servizio di 
trasporto urbano nelle aree 
industriali di valle 

Razionalizzazione dei 
collegamenti turistici  
 

 N. di collegamenti attivati  
(Dati Agenzie di trasporto locale) 
 

 Km di TPL attivati per i 
collegamenti turistici (Dati 
Agenzie di trasporto locale-
Regione Settore Trasporti) 

N. … 
 
 
N. … 
 

a. Organizzazione del 
trasporto (anche a 
chiamata) dalla costa e 
dagli hub regionali verso 
l’area interna 

b. Attivazione di un servizio 
informativo per la mobilità 
integrata con l’ausilio di 
nuova tecnologia 

c. Adeguamento impianti a 
fune esistenti (Grotta del 
Cavallone, Guado di coccia 
Palena) 

Medio-lungo Locali-
Regionali 

 
Salute 

RISULTATI 

Risultati attesi Indicatori di risultato (e fonte 
dati) 

Target 
AZIONI 

ORIZZONTE 
TEMPORALE COMPETENZE 

Miglioramento dei servizi di 
emergenza-urgenza 

 Tempo (in minuti) che intercorre 
tra l'inizio della chiamata 
telefonica alla Centrale Operativa 
e l'arrivo del primo mezzo di 
soccorso sul posto. (Intervallo 
Allarme - Target) – (Ministero 
della Salute –NSIS-EMUR) 

Riduzione di 15 
minuti 
 

a. Attivazione dell’ambulanza 
medicalizzata H24 presso i 
DSB del territorio con un 
raddoppio nell’area del 
Sangro per i Comuni più 
interni 

 
b. Attivazione di processi di 

riconversione professionale 

Breve-Medio Locali-
Regionali 
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dei medici di continuità 
assistenziale  

 
Riduzione dei ricoveri 
inappropriati 

 Tasso di ospedalizzazione 
evitabile (composito) 
(LEA=570,0) – (Ministero della 
Salute)  
 
  

Riduzione del tasso di 
100 punti 
 
 
 
  
 

a. Attivazione della medicina 
di iniziativa proattiva con 
infermiere  

 
b. Attivazione della 

diagnostica mobile e della 
telemedicina/teleassistenza 

 
c. Protocollo dimissione 

programmata  
 
d. Protocollo tra pronto 

soccorso e medici di 
medicina generale 

 
e. Costituzione AFT tramite 

attivazione di forme 
associative strutturali di 
assistenza primaria 
(ambulatorio H16 
MMG/MC) 

 
f. Attivazione dell’ospedale di 

Comunità presso strutture 
esistenti nell’area 

 
g. Farmacia dei servizi 

 
h. Potenziamento di tutti i 

servizi sanitari presso i DSB 
di Villa Santa Maria 
(capofila), Lama dei Peligni, 

Medio-Lungo Locali-
Regionali 
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Torricella Peligna e 
Castiglione M.M.   

 
i. Digitalizzazione della 

diagnostica per immagini 
 
j. Manutenzione ed 

implementazione degli 
strumenti a disposizione 
degli ambulatori 

 
k. Potenziamento della 

diagnostica specialistica  e 
riorganizzazione del 
personale medico 
specialistico 

Incremento degli anziani 
>=65 anni trattati in A.D.I., in 
Telemedicina/Teleassistenza 
o presi in carico pro-
attivamente e della media 
oraria di assistenza 

 Percentuale anziani >=65 anni 
residenti trattati in Assistenza 
Domiciliare Integrata (ADI) – 
(Ministero della Salute) 

 
 Tasso di ospedalizzazione della 

popolazione ultra 75enne – 
(Ministero della Salute) 

 
 

Incremento di 0.4 % 
 
 
 
 
Riduzione del tasso di 
10 punti 
 

a. Attivazione della rete 
informatica tra PUA, medici 
di medicina generale e 
segretariato sociale 

 
b. Dotazione di personale con 

competenze specialistiche e 
di apparecchiature di 
telemedicina e 
teleassistenza per l’A.D.I.  

 
c. Ricovero di pazienti in 

residenze protette 
valorizzando le strutture 
accreditate presenti 
nell’area  

 
d. Ore di assistenza allineate 

rispetto alla media 

Breve- Medio Locali-
Regionali 
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regionale 
 

e. Incremento del numero di 
viaggi dedicati al trasporto 
di persone anziane e/o 
svantaggiate 

Incremento degli anziani 
>=65 anni trattati con servizio 
di assistenza sociale (SAD) 

 Percentuale anziani >=65 anni 
residenti trattati con servizio di 
assistenza sociale (SAD) (Dati 
territorio) 

 
 Livelli essenziali di assistenza 

sociale (LEPS) 
 

 Tasso di copertura domiciliarità 

Incremento di 1 % 
 

a. Aumento del numero di ore 
di assistenza SAD 

 
b. Istituzione di un registro 

epidemiologico della 
fragilità con dati socio-
sanitari integrati 

Breve- Medio Locali-
Regionali 

 
Sviluppo locale 
Agricoltura e sistema agro-alimentare 

RISULTATI 

Risultati attesi Indicatori di risultato (e fonte 
dati) 

Target 
AZIONI 

ORIZZONTE 
TEMPORALE COMPETENZE 

Rinnovamento generazionale 
nella conduzione delle 
aziende 

 % di conduttori agricoli con età 
fino a 39 anni sul totale dei 
conduttori  
(ISTAT-Ministero Politiche Agricole 
e Forestali) 

 

Incremento compreso 
tra 0,5 e 1% rispetto al 
valore di avvio della 
Strategia (Censimento 
2010) 
 
  

a. Incentivi al primo 
insediamento  
 

b. Adeguamento strutturale e 
professionale delle aziende 

 
c. Recupero utilizzo terreni 

abbandonati e strutture 
 
d. Recupero del patrimonio 

boschivo per finalità 
plurime (ambientale, 

Medio-Lungo Locali-
Regionali 
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produttivo, occupazionale 
ed energetico) 

Miglioramento della 
valorizzazione delle 
produzioni tipiche locali 

  Incidenza delle aziende con 
produzioni qualificate 

   Incremento 
compreso tra  3e 5% 
rispetto al valore di 
avvio della Strategia   
 

a. Adeguamento strutturale e 
professionale delle aziende 

 
b. Sostegno di filiera corta  

 
c. Adeguamento 

infrastrutture e servizi  

Medio-Lungo  

Aumento della 
multifunzionalità delle 
aziende 

…… 
 

…… 
 

a. Sviluppo di forme di 
integrazione di attività 
multifunzionali 
(agrituristiche, didattiche, 
ecc) 
 

b. Miglioramento dei servizi 
multifunzionali offerti (ad 
esclusione dell’alloggio e 
del ristoro) 

 
c. Adeguamento strutturale e 

professionale delle aziende 
compreso la produzione di 
energia 

Medio-Lungo Locali-
Regionali 

 
Cultura, ambiente e turismo  

RISULTATI 

Risultati attesi Indicatori di risultato (e fonte 
dati) 

Target 
AZIONI 

ORIZZONTE 
TEMPORALE COMPETENZE 

Incremento dei visitatori del 
patrimonio ambientale e 
culturale e adeguamento dei 
beni anche tramite la gestione 
integrata e di qualità 

 Numero di visitatori nei luoghi 
della cultura statali e non statali 
e nei luoghi ambientali con 
bigliettazione (dati MIBACT e 
Gestori dei beni ambientali) 

Incremento compreso 
tra n. 12.000 e 15.000  

a. Attivazione di prodotti 
turistici e incremento dei 
servizi turistici connessi 
all’eco-turismo ed alla 
vacanza attiva 

Medio-Lungo Locali 
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b. Supporto all’avvio di 

cooperative   finalizzate alla 
gestione  dei beni   

 
c. Qualificazione tramite 

attività formative della 
gestione e del management 
degli attrattori turistici 

 
d. Catalogazione dei beni 

pubblici sottoutilizzati  
 

e. Adeguamento e 
valorizzazione delle risorse 
ambientali e culturali 

 
f. Manutenzione ordinaria e 

straordinaria  programmata 
Incremento e adeguamento 
della ricettività 
complementare e dei servizi 
turistici 

 Tasso di ricettività - Posti letto 
per 1000 abitanti (Dati Regione 
Abruzzo – Settore Turismo) 

 
 Permanenza media del soggiorno 

negli esercizi ricettivi (Istat) 

Incremento compreso 
tra 10 e 20 punti  
 
 
Incremento compreso 
tra 2 e 3 giorni  

a. Supporto alla creazione di 
nuovi posti letto specie 
nella ricettività 
complementare 
  

b. Miglioramento 
dell’organizzazione delle 
seconde case e loro 
valorizzazione ai fini della 
vendita agli stranieri  

 
c. Aumento di competenze 

degli operatori turistici 
della ricettività e dei servizi 
turistici tramite attività 
formative 

Medio Locali-
Regionali 
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Aggiornamento della 
comunicazione turistica con 
un approccio di sistema locale 
integrato  

 Numero presenze di turisti 
 
 
  
 

Incremento compreso 
tra n. 15.000 e 20.000 

a. Attivazione di strumenti di 
comunicazione sinergici 
con ambiti territoriali 
omogenei e turisticamente 
più forti 
 

b. Realizzazione di strumenti 
integrati di conoscenza e 
visita del territorio  ( es. 
calendario unico degli 
eventi principali del 
territorio, ecc) 

Breve Locali-
Regionali 

 
Contesto 

RISULTATI 

Risultati attesi Indicatori di risultato (e fonte 
dati) 

Target 
AZIONI 

ORIZZONTE 
TEMPORALE COMPETENZE 

Incremento della percentuale 
di popolazione servita da 
banda larga su rete fissa 

 Percentuale di popolazione 
raggiunta da banda larga su rete 
fissa non inferiore a 2 mbps ma 
inferiore a 20 mbps (capacità 
effettiva) –(MISE) 

Incremento compreso 
tra 20 e 30 % rispetto 
al valore di avvio della 
Strategia  
 

a. Realizzazione di 
infrastrutture tecniche 

Medio-Lungo Regionali-
Nazionali 

Sviluppo innovazione di 
processo e di prodotto e 
nuova imprenditorialità nel 
sistema produttivo locale 

 Numero imprese per 1000 ab. 
(Unioncamere) 

Incremento ….. % 
rispetto al valore di 
avvio della Strategia  
 

a. Incentivi alla creazione di 
nuove imprese e 
adeguamento PMI esistenti 

Breve-Medio Regionali-
Nazionali 

Sviluppo di nuova tecnologia 
per migliorare i servizi di e-
government 

 Quota % di servizi e-government 
gestiti in forma associata (dati 
locali) 

Incremento ….. % 
rispetto al valore di 
avvio della Strategia  
 

a. Adozione di tecniche 
innovative per l’erogazione 
dei servizi ai 
cittadini/imprese 

Breve-Medio Regionali-
Nazionali 

 


