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SOSE - SOLUZIONI PER IL SISTEMA ECONOMICO SPA 

E’ una Società partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (88%) e dalla Banca 

d'Italia (12%), costituita in base all'art. 10, comma 12 della legge 146/1998. 

 E’ il partner metodologico del MEF per l’analisi strategica dei dati  

in materia tributaria e di economia d’impresa.  
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IL VALORE DELLE COMPETENZE 
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SOSE svolge una costante attività di RICERCA e INNOVAZIONE integrando metodologie statistiche e 

know-how in campo econometrico e aziendale, valorizzandone i risultati. 



I PROGETTI  

PROGETTO DESCRIZIONE TARGET 

Sono lo strumento che consente di valutare la capacità delle 

imprese e dei professionisti di produrre ricavi o conseguire 

compensi, in relazione alla struttura organizzativa adottata e 

all’ambiente competitivo in cui operano.  

Servizio online di supporto decisionale che consente di 

misurare le performance aziendali, confrontare imprese e 

settori, pianificare strategie e interventi di sviluppo. 

I fabbisogni standard sono indicatori che stimano 

statisticamente il fabbisogno finanziario di un Ente in base 

alle caratteristiche territoriali e agli aspetti socio-demografici 

della popolazione residente. 

E’ il portale di accesso alle informazioni degli enti locali che 

permette di conoscere i dati raccolti per la determinazione 

dei fabbisogni standard, confrontare le prestazione degli 

enti, valutare le scelte gestionali. 

Gestione della banca dati delle società di capitali (BIGDF). 

Un modello di micro simulazione delle imposte, integrato con 

un modello econometrico di tipo comportamentale per la 

valutazione delle decisioni di investimento delle imprese. 

Analisi delle performance delle imprese.  

Analisi degli effetti delle normative sulle imprese (Patent 

Box, Split Payment, nuovo Reverse Charge, ...). 
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Studi e ricerche in 

materia tributaria 

per il DF 

Cittadini 

Enti locali 
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LE ATTIVITÀ 

 

Sviluppa tutte le attività relative alla costruzione, 

realizzazione e aggiornamento degli STUDI DI SETTORE, 

al fine di creare sistemi di prevenzione e contrasto 

dell'evasione 

   

Si occupa della determinazione dei FABBISOGNI 

STANDARD in attuazione del federalismo fiscale al fine di 

controllare la spesa pubblica e garantire più efficienza ed 

equità nell’allocazione delle risorse 

 

Studi di Settore 

Fabbisogni Standard 

OpenCivitas 



IL SISTEMA RELAZIONALE 
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Il ruolo di SOSE come soggetto terzo è stato fondamentale per rendere imparziale il 

confronto tra gli attori coinvolti nelle diverse attività. 

…PER GLI STUDI DI SETTORE 
 

 AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA 

 ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E ORDINI 

PROFESSIONALI 
 GRUPPI TECNICI DI LAVORO 
 OSSERVATORI REGIONALI 

 COMMISSIONE DEGLI ESPERTI 

…PER I FABBISOGNI STANDARD 
 

 GRUPPI DI LAVORO CON ENTI LOCALI (ANCI-IFEL, 

UPI) 

 GRUPPI TECNICI DI LAVORO CON REGIONI 

(CINSEDO) 

 ISTAT 

 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE - RAGIONERIA 

DELLO STATO  

 MINISTERO DELL’INTERNO 

 CTFS (EX COPAFF) 



Fare clic per modificare 

lo stile del titolo 

MISURAZIONE DEI LIVELLI DELLE 

PRESTAZIONI NELLE REGIONI A STATUTO 

ORDINARIO E PROSPETTIVE DI 

ATTUAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI 

DELLE PRESTAZIONI 

Forum PA, 24 maggio 2017 

 

SOSE SpA 

 



Misurazione dei livelli 
delle prestazioni nelle 
Regioni a Statuto 
Ordinario e prospettive di 
attuazione dei Livelli 
Essenziali delle Prestazioni 

PRIMA PARTE 

 

1. Introduzione 

 

2. Analisi della spesa 

 

3. Analisi delle prestazioni erogate 

 

 

SECONDA PARTE 

 

1. Rilevazione dei costi medi 

 

2. Scenari di offerta con applicazione 

di LEP 

 

3. Conclusioni  



PRIMA PARTE 

 

Analisi della spesa sostenuta e delle 

prestazioni effettivamente erogate dalle 

Regioni a Statuto Ordinario (RSO) 

 
Marco Stradiotto 

SOSE SpA 

 



LE NORME DI RIFERIMENTO 
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Art. 117 comma 2, lettera m) della Costituzione (Livelli Essenziali delle Prestazioni) 

Lo Stato ha legislazione esclusiva  nella determinazione dei Livelli Essenziali delle 

Prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio 

nazionale 

Decreto Legislativo 68 del 2011 (attuazione della L.42/09) 

 

1) Incarico SOSE (art. 13) 

• ricognizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni effettivamente garantiti nelle RSO 

e dei relativi costi, al fine di supportare la determinazione dei Livelli Essenziali delle 

Prestazioni nelle materie diverse dalla sanità; 

• la ricognizione è effettuata in collaborazione con ISTAT e avvalendosi del CINSEDO; 

• la metodologia da adottare è quella utilizzata per la determinazione dei fabbisogni 

standard comunali. 

 

2) Spese oggetto di ricognizione per determinazione LEP (Art. 14) 

• Sanità (non di competenza SOSE); 

• Assistenza; 

• Istruzione; 

• Trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale. 

Legge n. 42 del 2009 (Delega sul federalismo fiscale) 



L’APPROCCIO SEGUITO DA SOSE 

Le regioni sono considerate come ambito territoriale e non come 

livello di governo 

Ammontare 

della spesa a 

livello 

regionale 

Numero di 

prestazioni 

erogate a 

livello 

regionale 

= 
Costi  

medi 

Livelli di governo considerati 

 

Istruzione 

• Comuni, Province e Città metropolitane (servizi 

complementari diversi dalla didattica) 

• Regioni (Formazione professionale) 

Servizi sociali 

• Comuni (Interventi e servizi sociali dei comuni 

singoli o associati) 

• Regioni (trasferimenti monetari diretti al 

cittadino) 

• Province e Città metropolitane (riordino a 

seguito della L. 56/14) 

Trasporto pubblico locale 

• Regioni e Comuni (dotazione infrastrutturale e 

manutenzione straordinaria del trasporto 

urbano e extra urbano) 
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SPESA 

ANALISI GENERALE 

*Fonte bilanci regionali COPAFF  **anno 2012 (fonte ISTAT) 

Spesa totale della Pubblica Amministrazione 

691 mld € 

Istruzione e 

formazione 

42,7 mld € 

Interventi in 

campo sociale 

(assist. e benef.) 

29,6 mld € 

Trasporto 

pubblico locale 

(c/capitale) 

4,4 mld €  

Totale 

complessivo 

con tutti i 

livelli di 

governo 

(Solo RSO, 

anno 2013, 

fonte CPT) 

Spese 

oggetto di 

analisi 

(anno 2013 

fonte ISTAT 

e SOSE, 

solo RSO) 

Comuni 

4,2 mld €  

Province e  

Città metrop. 

0,7 mld €  

Regioni* 

2,1 mld €  

Comuni 
1,3 mld € (asili nido) 

1 mld € (socio-sanit.)** 

5,1 mld € (altri servizi)** 

 

Regioni e Province 

in corso di definizione 

In corso 

di analisi 

13 



SPESA 

ISTRUZIONE – COMUNI (SERVIZI COMPLEMENTARI) 

 
Spesa al netto dei contributi degli utenti(*) Pari a 3,65 miliardi di euro 

Spesa al lordo dei contributi degli utenti Pari a 4,26 miliardi di euro 
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euro per bambino tra i 3 e i 14 anni 

Spesa lorda 2013 
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% spesa diretta % spesa associata
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% spesa netta % contribuzione utenti

(*) il calcolo della spesa di riferimento per l’anno 2013 è riportata al seguente link: http://www.opencivitas.it/sites/default/files/Calcolo_della_spesa_storica.pdf. 

     Per quanto riguarda la compartecipazione degli utenti si fa riferimento alla riga 175, 180, 185, 190 colonna 1 Quadro 2 del CC. 
     La spesa storica è al netto degli interessi passivi corrispondenti al 2,5% della spesa storica totale 
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Euro per scuola statale secondaria di secondo grado 

Spesa per il calcolo dei fabbisogni standard 2012(*) 

Spesa  lorda (Fonte SOSE 2012) Pari a 0,7 miliardi di euro 

(*) Spesa delle province incluse nel campione di regressione 

SPESA 

ISTRUZIONE – PROVINCE E CITTÀ METROP. (SERVIZI COMP.) 
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SPESA 

ISTRUZIONE – PROVINCE E CITTÀ METROP. (SERVIZI COMP.) 

Spesa  lorda (Fonte SOSE 2012) Pari a 0,7 mld di euro 

(*) Spesa delle province incluse nel campione di regressione 
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Spesa per abitante in età 15-19 anni



SPESA 

ISTRUZIONE – REGIONE (FORMAZIONE PROFESSIONALE) 

Spesa lorda RSO (Fonte COPAFF 2013) Pari a 2,1 miliardi di euro 
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Spesa per abitante 15-64 anni (2013) 
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SPESA 

SERVIZI SOCIALI (ESCLUSI GLI ASILI NIDO) 

= 4,6 mld €  

Spesa lorda 

considerata da 

SOSE 

 ISTAT 

Spesa dei comuni  

singoli o associati, al netto della 

compartecipazione degli utenti e 

del Servizio sanitario nazionale 

Entrate accertate dai comuni e 

dagli enti associativi nel 2012, 

come pagamento degli utenti per i 

servizi fruiti nell'anno 

Entrate provenienti dal Servizio 

sanitario nazionale per i servizi 

socio-sanitari erogati dai comuni e 

dagli enti associativi 

+ 

+ 

= 0,5 mld € 

= 1mld € 

I dati si riferiscono alla Spesa dei comuni singoli o associati per tutti i servizi e gli interventi sociali ad esclusione del 

Servizio di Asili Nido 

Servizi 

diretti 

delle 

regioni 

Servizi e 

interventi 

sociali dei 

comuni singoli 

o associati  
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SPESA 

SERVIZI SOCIALI (ESCLUSI GLI ASILI NIDO) 
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Euro per abitante 

Composizione spesa ISTAT 
(2012) 

Spesa dei comuni
singoli o associati

Quota pagata dagli utenti Quota pagata
 dal Ssn
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Euro per abitante 

Spesa ISTAT vs spesa SOSE 

Spesa Lorda SOSE (2013)

Spesa Lorda ISTAT al netto della quota SSN (2012)

Spesa Lorda ISTAT (2012)
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Quota a carico 

SSN 
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SPESA 

SERVIZI SOCIALI (ESCLUSI GLI ASILI NIDO) 
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% di spesa lorda ISTAT (2012) 

Diretta del comune Comuni associati

ASL Distretto/Ambito/Zona sociale

Regione Abruzzo: prevalenza di aziende 
consortili. 

Regione Lazio: preferenze verso la 
società per azioni per l’esercizio dei servizi 
socio-assistenziali dei comuni del distretto, 
a prevalente capitale pubblico locale. 

Regione Puglia: preferenza verso le 
aziende pubbliche di servizi alla persona 
e, in assenza di queste, verso altre 
Istituzioni dotate di autonomia gestionale. 

Regione Toscana: preferenze verso la 
Società della salute (consorzio pubblico 
costituito dai Comuni di una zona 
sociosanitaria e l'azienda ASL). 

Ampia eterogeneità nella gestione della spesa a livello regionale 
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SPESA 

ASILI NIDO 

Spesa al netto dei contributi degli utenti (*) Pari a 1,11 miliardi di euro 

Spesa al lordo dei contributi degli utenti Pari a 1,32 miliardi di euro 

(*) il calcolo della spesa di riferimento per  l’anno 2013 è riportata al seguente link: 
     http://www.opencivitas.it/sites/default/files/Calcolo_della_spesa_storica.pdf. 

     Per quanto riguarda la compartecipazione degli utenti si fa riferimento alla riga 260 colonna 1 Quadro 2 del CC. 
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Spesa lorda per bambino 

0 20 40 60 80 100

Calabria

Basilicata

Puglia

Campania

Molise

Abruzzo

Lazio

Marche

Umbria

Toscana

Emilia-Romagna

Liguria

Veneto

Lombardia

Piemonte

% spesa netta % contribuzione utenti

0 20 40 60 80 100

% gestione diretta % gestione associata

21 

http://www.opencivitas.it/sites/default/files/Calcolo_della_spesa_storica.pdf
http://www.opencivitas.it/sites/default/files/Calcolo_della_spesa_storica.pdf
http://www.opencivitas.it/sites/default/files/Calcolo_della_spesa_storica.pdf
http://www.opencivitas.it/sites/default/files/Calcolo_della_spesa_storica.pdf
http://www.opencivitas.it/sites/default/files/Calcolo_della_spesa_storica.pdf
http://www.opencivitas.it/sites/default/files/Calcolo_della_spesa_storica.pdf
http://www.opencivitas.it/sites/default/files/Calcolo_della_spesa_storica.pdf
http://www.opencivitas.it/sites/default/files/Calcolo_della_spesa_storica.pdf
http://www.opencivitas.it/sites/default/files/Calcolo_della_spesa_storica.pdf
http://www.opencivitas.it/sites/default/files/Calcolo_della_spesa_storica.pdf
http://www.opencivitas.it/sites/default/files/Calcolo_della_spesa_storica.pdf
http://www.opencivitas.it/sites/default/files/Calcolo_della_spesa_storica.pdf
http://www.opencivitas.it/sites/default/files/Calcolo_della_spesa_storica.pdf




Quota % di Utenti 

trasportati rispetto 

alla popolazione 3-

14 anni 

Quota % di Utenti 

della mensa rispetto 

alla popolazione 3-14 

anni 

Quota % di Utenti dei 

centri estivi e alunni 

del pre-post scuola 

rispetto alla 

popolazione 3-14 anni 

Quota % di Utenti disabili 

trasportati scuola 

dell'infanzia, primaria e 

secondaria rispetto agli 

alunni disabili 

Medie 

nazionali 
10,86 23,58 8,98 7,20 

ANALISI DELLE PRESTAZIONI 

ISTRUZIONE – COMUNI (SERVIZI LEP) 
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Scostamenti % rispetto alla media nazionale 

Trasporto

Refezione

Centri estivi e pre-
post scuola

Trasporto alunni
disabili
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Quota % classi a tempo pieno 

della scuola primaria statale e 

comunale 

Quota % classi con tempo 

prolungato della scuola secondaria 

di primo grado statale e comunale 

Medie nazionali 34,48 15,65 

ANALISI DELLE PRESTAZIONI 

ISTRUZIONE – COMUNI (SERVIZI LEP) 
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Scostamenti % rispetto alla media nazionale 

Tempo pieno

Tempo
prolungato
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Numero dei 

plessi comunali 

e statali per 

popolazione 3-14 

anni 

Metri quadri dei 

plessi comunali e 

statali per 

popolazione 3-14 

anni 

Quota % di Alunni 

della scuola 

comunale rispetto 

alla popolazione 

3-14 anni 

Quota % di Alunni 

della scuola privata 

rispetto alla 

popolazione 3-14 

anni 

Quota % di Alunni 

disabili delle scuole 

comunali rispetto alla 

popolazione 3-14 anni 

Medie 

nazionali 
0,0054 13,16 2,34 10,68 0,05 

ANALISI DELLE PRESTAZIONI 

ISTRUZIONE – COMUNI (SERVIZI NON LEP) 
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Scostamenti % rispetto alla media nazionale 

Plessi

Superfici mq

Alunni scuola
comunali

Alunni scuola
privata

Alunni disabili
comunali
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Numero di alunni con disabilità 

per scuola secondaria statale di 

II grado - MIUR 

 Media ponderata per scuola statale di II 

grado della superficie totale in mq degli 

edifici scolastici – FP10U 

Media ponderata per scuola 

statale di II grado della % di mq 

in zona climatica fredda (E e F) 

– FP10U 

Medie 

nazionale 
8,62 4.113,87 43,78 

ANALISI DELLE PRESTAZIONI 

ISTRUZIONE – PROVINCE E CITTA’ METROP. 

-200% -150% -100% -50% 0% 50% 100% 150% 200%
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Scostamenti % rispetto alla media nazionale 

Alunni con
disabilità

Superfici totali

% di superfici
in zona
climatica
fredda

Scuole secondarie statali di II grado – MIUR 5.085 
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ANALISI DELLE PRESTAZIONI 

ISTRUZIONE – REGIONI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Servizi di diretta 

competenza della regione : 

Istruzione e formazione 

professionale (IEFP) 

Istruzione tecnica superiore (ITS) e 

Istruzione e formazione tecnica 

superiore (IFTS) 

Istruzione degli adulti (IDA) 

Istruzione universitaria e AFAM 

Attività di programmazione 

Altre attività 
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ANALISI DELLE PRESTAZIONI 

SERVIZI SOCIALI (ESCLUSI GLI ASILI NIDO) 

110 servizi elementari censiti dall’ISTAT 

Riorganizzazione di questi servizi nell’ambito del SISS e 

del NISIS (L.328/2000) 

OBIETTIVI UTENTI 
MACRO-AREA DI 

INTEVENTI 
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1. accesso 

2. presa in carico 

3. pronto intervento sociale 

4. assistenza domiciliare 

5. servizi di prossimità 

6. asili nido  

7. altri servizi infanzia 

8. centri diurni 

9. comunità/residenze  

10.interventi inclusione e    

autonomia 

11.sostegno al reddito 

1. Interventi e 

servizi 

2. Contributi 

economici 

3. Strutture 

1. Anziani 

2. Dipendenze, salute 

mentale 

3. Disabili 

4. Famiglie e minori 

5. Immigrati e nomadi 

6. Povertà, disagio 

adulti e senza 

dimora 

7. Multiutenza 
Classificazione nell’indagine ISTAT e nel 

nuovo questionario SOSE FC20U 
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ANALISI DELLE PRESTAZIONI 

SERVIZI SOCIALI (ESCLUSI GLI ASILI NIDO) 

Valore di output composito per abitante - pesato BOD

Valore procapite Fino a 0,2 Da 0,2 a 0,3 Da 0,3 a 0,4 Da 0,4 a 0,5 Oltre 0,5

Output  pesato al primo livello 

Emilia-Romagna  

regione con il livello dei 

servizi più elevato  

Puglia  regione del 

Sud con il livello dei 

servizi più elevato  

Indicatore composito ottenuto con dati comunali SOSE (FC10U, 2013) 
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ANALISI DELLE PRESTAZIONI 

ASILI NIDO 

La copertura del servizio è definita come la quota percentuale di bambini 

frequentanti asili nido(*) sulla popolazione residente in età 0-2 anni. 

(*) Bambini serviti a tempo pieno, a tempo parziale e  numero totale di voucher emessi. 
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Costo medio stimato dei servizi 

complementari LEP per bambino  

tra i 3 e i 14 anni 

Frequentante classi a 

tempo prolungato 
540,09 

Frequentante classi a 

tempo pieno 
544,47 

Bambino che usufruisce 

del servizio trasporto 

disabili  

4.642,72 

Bambino che usufruisce 

del servizio di refezione  
1.191,72 

Bambino che usufruisce 

del servizio di trasporto  
989,93 

Bambino che usufruisce 

del servizio centri estivi 

e/o pre-post scuola  

619,85 
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ANALISI DEI COSTI 
ISTRUZIONE – SERVIZI COMPLEMENTARI DEI COMUNI, FUNZIONE DI COSTO 

DEI FABBISOGNI STANDARD 
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ANALISI DEI COSTI 
ISTRUZIONE – SERVIZI COMPLEMENTARI DEI COMUNI, FUNZIONE DI COSTO 

DEI FABBISOGNI STANDARD 
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Euro per scuola secondaria statale di secondo grado 

Fabbisogno base 30.922,41 

+ 

Incremento del Fabbisogno 

base dovuto allo scostamento 

%, rispetto alla media nazionale 

al 2012, del livello delle 

locazioni immobiliari ad uso 

ufficio (media provinciale 

mensile al mq rilevata nel 2013)  

310,03 

(moltiplicato per 26,8 

nel caso delle città 

metropolitane e 

per -6,5 per gli altri enti) 

(X numero di scuole secondarie 

statali di secondo grado 

(a.s. 2013-2014)) 

+ 

Incremento del Fabbisogno 

base dovuto alla presenza di mq 

degli edifici scolastici in zona 

climatica fredda (classi E ed F) 

533,68 [moltiplicato per la 

percentuale di superficie 

degli edifici scolastici in zona 

climatica fredda (classi E ed 

F) al 2012* 

(X numero di scuole secondarie 

statali di secondo grado 

(a.s. 2013-2014)) 

Fattori indipendenti dal numero di numero di scuole secondarie statali di secondo grado 

Fabbisogno stimato per alunno 

con disabilità 
6.056,27 

(X alunno con disabilità delle scuole 

secondarie statali di secondo grado 

(media a.s. 2012-13/2013-14)) 

Fabbisogno stimato al mq per la 

gestione degli edifici scolastici  
6,04 

(X mq di superficie totale degli edifici 

scolastici al 2012**) 

ANALISI DEI COSTI 
ISTRUZIONE – SERVIZI COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE E CITTÀ 

METROPOLITANE, FUNZIONE DI COSTO DEI FABBISOGNI STANDARD 
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Macro-livello di 

servizio 
Obiettivo di servizio 

Costo medio 

per utente 

SERVIZI PER 

L'ACCESSO E LA 

PRESA IN CARICO DA 

PARTE DELLA RETE 

ASSISTENZIALE 

accesso 51,13 

presa in carico 223,05 

pronto intervento 

sociale 
257,50 

SERVIZI E MISURE 

PER FAVORIRE LA 

PERMANENZA A 

DOMICILIO 

assistenza domiciliare 1.531,52 

servizi di prossimità 1.025,93 

CENTRI DIURNI E 

SERVIZI PER LA 

PRIMA INFANZIA 

altri servizi per la prima 

infanzia 
3.033,97 

centri diurni 367,10 

SERVIZI 

TERRITORIALI A 

CARATTERE 

RESIDENZIALE PER 

LE FRAGILITÀ 

comunità/residenze a 

favore dei minori e 

persone con fragilità 

7.583,43 

MISURE DI 

INCLUSIONE 

SOCIALE - 

SOSTEGNO AL 

REDDITO 

interventi e misure per 

facilitare inclusione e 

autonomia 

981,89 

misure di sostegno al 

reddito 
672,65 

Si considera la spesa dei comuni singoli o associati al lordo delle entrate accertate dai comuni e dagli enti associativi, come 

pagamento degli utenti per i servizi fruiti nell'anno. Tutte le voci comprese nel “RESIDUALE” per obiettivo di servizio sono escluse 

dalla presente analisi 

ANALISI DEI COSTI 

SERVIZI SOCIALI (ESCLUSI GLI ASILI NIDO) 

 Calcolo dei costi medi utilizzando i dati ISTAT 2012 a livello provinciale 

  
INTERVENTI E 

SERVIZI 
STRUTTURE 

CONTRIBUTI 

ECONOMICI 

FAMIGLIE E 

MINORI 
401,12 527,6 1.508,03 

DISABILI 1.863,94 5.159,35 3.625,45 

DIPENDENZE, 

SALUTE 

MENTALE 

204,39 189,93 1.011,60 

ANZIANI 551,48 739,42 1.806,87 

IMMIGRATI E 

NOMADI 
194,68 1.302,02 852,55 

POVERTÀ, 

DISAGIO 

ADULTI E 

SENZA DIMORA 

327,31 2.080,00 745,07 

MULTIUTENZA    38,48    
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ANALISI DEI COSTI 
ASILI NIDO – FUNZIONE DI COSTO DEI FABBISOGNI STANDARD COMUNALI 

Euro per bambino servito 

Base uniforme (gestione diretta a tempo pieno) 9.626,82 

(cluster di riferimento: comuni di grandi dimensioni 

con sostenuto sviluppo economico e famiglie non 

numerose) 

+ 

Euro complessivi 
Fattori indipendenti dal numero di bambini 

residenti 
      

Superficie Complessiva (gestione diretta ed 

esterna) 
56,32 (X mq di superficie complessiva)   

Fattori che modificano la base uniforme     

Cluster da -163 a -1.839 

Gestione diretta a tempo parziale -14,64 
(X percentuale di bambini gestiti direttamente a 

tempo parziale) 

Gestione esterna a tempo pieno -28,84 
(X percentuale di bambini gestiti esternamente a 

tempo pieno) 

Gestione esterna a tempo parziale -43,48 
(X percentuale di bambini gestiti esternamente a 

tempo parziale) 

Voucher -63,06 (X percentuale di voucher emessi) 

Utenti lattanti 15,79 (X percentuale di bambini lattanti) 

Bambini che usufruiscono del servizio 

refezione 
6,47 (X percentuale di bambini serviti dalla mensa) 

Livello delle locazioni immobiliari ad uso ufficio 9,61 (X scostamento % dalla media) 

Livello delle retribuzioni (media tra pubblico e 

privato) 
22,71 (X scostamento % dalla media) 
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Costo medio stimato bambino  

servito 

gestione diretta a 

tempo pieno 
9.626 

gestione diretta a 

tempo parziale 
8.162 

gestione esterna a 

tempo pieno 
6.742 

gestione esterna a 

tempo parziale 
5.278 

voucher 3.320 

ANALISI DEI COSTI 
ASILI NIDO – FUNZIONE DI COSTO DEI FABBISOGNI STANDARD COMUNALI 
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Elaborazione di scenari di costo/fabbisogno rimodulando le determinanti del fabbisogni 

standard, ipotizzando dei valori obiettivo (media nazionale per fascia di abitanti) per i servizi 

complementari LEP e riapplicando la funzione di costo in precedenza definita alle variabili 

modificate 

Servizi  

complementari 

oggetto di 

simulazione 

Fasce di 

abitanti 

Meno di 500 Abitanti  
500 - 999 Abitanti  
1.000 - 1.999 Abitanti  
2.000 - 2.999 Abitanti  
3.000 - 4.999 Abitanti  
5.000 - 9.999 Abitanti  
10.000 - 19.999 Abitanti  
20.000 - 59.999 Abitanti  
60.000 - 99.999 Abitanti  
Oltre 100.000 Abitanti 

• quota classi con tempo prolungato della scuola secondaria di primo grado 
statale e comunale, 
• quota classi a tempo pieno della scuola primaria statale e comunale,  
• utenti trasportati nei comuni senza plessi statali e comunali, senza alunni 
scuole comunali e private,  
• utenti trasportati nei comuni con plessi statali e comunali o alunni scuole 
comunali e private, 
• utenti della mensa, 
• utenti disabili trasportati scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, 
• utenti dei centri estivi e alunni del pre-post scuola. 

SCENARI DI OFFERTA 

ISTRUZIONE – SERVIZI COMUNALI 1 
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Servizi 
Costi 

incrementali 

centri estivi e 

pre-post 

scuola  
0,59% 

classi a tempo 

prolungato  
0,36% 

classi a tempo 

pieno  
0,67% 

utenti della 

mensa 
4,69% 

trasporto 2,22% 

trasporto 

disabili 
0,46% 

Totale 8,99% 

SCENARI DI OFFERTA 

ISTRUZIONE – SERVIZI COMUNALI 2 

 

Regione 
Costi 

incrementali 

Piemonte 5,34% 

Lombardia 6,66% 

Veneto 9,02% 

Liguria 3,37% 

E. Romagna 4,62% 

Toscana 2,99% 

Umbria 8,77% 

Marche 6,63% 

Lazio 4,31% 

Abruzzo 10,87% 

Molise 16,11% 

Campania 23,68% 

Puglia 24,22% 

Basilicata 8,91% 

Calabria 17,12% 

Totale 8,99% 

Fascia di 

abitanti 

Costi 

incrementali 

< 500 11,55% 

< 1000 12,79% 

< 2000 12,65% 

< 3000 12,47% 

< 5000 12,80% 

< 10000 12,00% 

< 20000 11,03% 

< 60000 10,60% 

< 100000 7,13% 

Oltre 100.000 4,82% 

Totale 8,99% 

Scenario benchmark media nazionale di fascia  Maggior costo di 425 milioni di euro 
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Valore di output composito per abitante - pesato BOD

Valore procapite Fino a 0,2 Da 0,2 a 0,3 Da 0,3 a 0,4 Da 0,4 a 0,5 Oltre 0,5

Output  composito dei servizi 

sociali (medie regionali) 

INDICATORI COMPOSITI DI OUTPUT 
IL CASO DEI SERVIZI SOCIALI 

48 servizi elementari 

8 OBIETTIVI (NISIS) 

P
ri

m
o

 l
iv

e
ll

o
 

S
e
c
o

n
d

o
 l
iv

e
ll
o

 

1. ACCESSO (peso = euro 8.49) 

2. PRESA IN CARICO  (peso = euro 144.86) 

3. PRONTO INTERVENTO SOCIALE (peso = euro 

288.81) 

4. ASSISTENZA DOMICILIARE (peso = euro 225.92) 

5. ALTRI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (peso = 

euro 176.50) 

6. CENTRI DIURNI (peso = euro 1236.84) 

7. COMUNITA'/RESIDENZE A FAVORE DEI MINORI 

E PERSONE CON FRAGILITA' (peso = euro 

324.7) 

8. MISURE A SOSTEGNO DEL REDDITO (peso = 

euro 160.19) 
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INDICATORI COMPOSITI DI OUTPUT 
IL MECCANISMO DI PESATURA SU DUE LIVELLI 
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SERVIZI SOCIALI (ESCLUSI GLI ASILI NIDO) 

FUNZIONE DI COSTO COMUNALE 

Modello comunale Modello provinciale 

Livello di analisi Comune Provincia 

Anno 2013 2010 e 2012 

Output 
Servizi elementari e classificazione per 

obiettivi NISIS (da FC10U) 

Servizi elementari (ISTAT) e 

classificazione per obiettivi NISIS 

(mappatura SOSE) 

Indice di deprivazione 
Indice di deprivazione socio-economica 

comunale (SOSE su dati MEF e ISTAT) 

Indice di grave deprivazione 

materiale a livello regionale 

(ISTAT, BES) 

Indice di complessità 

del servizio 

% di superficie delle strutture 

comunitarie e residenziali destinata alla 

riabilitazione (SOSE da FC10U) 

% di superficie delle strutture 

comunitarie e residenziali 

destinata alla riabilitazione (SOSE 

da FC06U e FC10U) 

Indice di intensità del 

servizio 

Ore medie annue destinate 

all’assistenza domiciliare e/o 

all’assistenza in strutture comunitarie e 

residenziali (SOSE da FC10U) 

- 

Differenziali per 

modalità di gestione 

Dummy modalità di gestione (SOSE da 

FC10U) 
- 

Differenziali regionali Dummy regionali (SOSE da ISTAT) - 
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Modello: spesa per abitante = f(output pro capite, prezzi, contesto) 

*** p-value <0,001; ** p-value <0,05; *p-value <0,1;  i prezzi sono espressi in scostamento percentuale dalla media nazionale 

                

Intercetta 62,11151*** 62,26737*** 61,40265*** 59,46*** 72,37*** 83,00*** 85,57*** 

ANNO 2012 - - - -2,055 -2,5980 -4,677*** -3,359 

Output composito 6,33528*** 23,58178*** 18,7208*** 18,25*** 35,24** 13,15*** 37,95** 

Indice di deprivazione 0,05614*** 0,05946*** 0,0464** 0,0123 0,00877 0,0274** 0,0184 

Reddito imponibile IRPEF lavoro dipendente 0,28144*** 0,29175*** 0,21486** - - - - 

Livello medio affitto OMI 0,06423** 0,05654** 0,04586** - - - - 

superficie dedicata a riabilitazione motoria 1,9466** 1,79172** 1,7481** 0,00865 0,00953 0,0103* 0,0125*** 

Ore medie di assistenza (domiciliare e/o 

residenziale) 
0,00271** 0,00337*** 0,00305** - - - - 

Spline popolazione da 5.500 a 15.000 

abitanti 
0,00191*** 0,00188*** 0,00231*** - - - - 

Spline popolazione da 15.000 a 250.000 

abitanti 
0,00025587*** 0,00027492*** 0,0001519** - - - - 

Piemonte -21,3042*** -21,78109*** -26,73376*** - - - - 

Veneto -3,38860 -2,731130 -4,95382** - - - - 

Liguria -3,79461 -1,910840 5,777630 - - - - 

Emilia Romagna 12,85489** 13,90785** 7,96599** - - - - 

Toscana -8,19505** -7,45478 -8,25225 - - - - 

Umbria -24,58015*** -26,28712*** -29,55836*** - - - - 

Marche 18,10618** 22,08578*** 12,8102** - - - - 

Lazio -16,53307*** -16,41449*** -18,28479** - - - - 

Abruzzo -22,73338*** -23,2097*** -19,55059** - - - - 

Molise -30,92584*** -32,63494*** -36,8424*** - - - - 

Campania -41,27146*** -41,07665*** -40,50808*** - - - - 

Basilicata e Puglia -17,32422** -22,51715*** -22,49382** - - - - 

Calabria -42,58707*** -43,04*** -39,94211*** - - - - 

SERVIZI SOCIALI (ESCLUSI GLI ASILI NIDO) 

FUNZIONE DI COSTO COMUNALE 
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  OLS COMUNALE 
PANEL provinciale ad effetti fissi  anni 2010 e 2012  

(SPESA NETTA+UTENTI) (SPESA LORDA) 

  
MODELLO  

OBIETTIVI 

MODELLO 

OBIETTIVI 

PESATO 

MODELLO 

TARGET 

Modello 

obiettivi ISTAT 

(non pesato) 

Modello 

target 

Modello 

obiettivi ISTAT 

(non pesato) 

Modello 

target 

Numero osservazioni utilizzate 2.686  2.840  1.757          142  
                   

150  
           144  

                   

154  



SCENARI DI OFFERTA 

SERVIZI SOCIALI (ESCLUSI GLI ASILI NIDO) 

Simulazione con modello di funzione di costo comunale e output composito pesato a livello macro e micro  

Scenario benchmark Emilia-Romagna  Maggior costo di 1,9 miliardi di euro (33,09%) 

Scenario benchmark Puglia                    Maggior costo di 0,6 miliardi di euro (10,97%) 
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Elaborazione di scenari di costo/fabbisogno rimodulando le determinanti dei fabbisogni 

standard, nelle ipotesi di un’evoluzione del servizio considerando le potenziali scelte gestionali 

e di governance dell’ente locale, e riapplicando la funzione di costo dei fabbisogni standard. 

•  al 30% di copertura del servizio  Strategia di Lisbona; 

• al 22% di copertura del servizio  ipotesi intermedia;  

• al 12% di copertura del servizio  delibera CIPE, QSN 2007-2013; 

Ipotesi  di offerta(*) 

• Esternalizzazione del servizio  il potenziamento dell’offerta può essere 
effettuato solo ricorrendo all’esternalizzazione del servizio; 

• Scelte gestionali attuali  l’offerta viene potenziata mantenendo la 
composizione e la qualità del servizio attualmente offerto, non varia pertanto la 
proporzione tra ricorso alla gestione esterna o diretta; 

• Gestione diretta  si ipotizza un incremento del servizio completamente a 
gestione diretta, azzerando il ricorso ai voucher. Le differenze territoriali sono 
ridotte tramite la definizione di uno standard nazionale di ogni determinante. 

Ipotesi relative alle scelte di governance  

(*) Indicatore minimo di presa in carico degli utenti (per 100 residenti 0-2 anni) per il solo Servizio di Asili nido. 

SCENARI DI OFFERTA 

ASILI NIDO - 1 
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Confronto a livello regionale delle diverse ipotesi di offerta 

SCENARI DI OFFERTA 

ASILI NIDO - 2 
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DETERMINANTI DEI FABBISOGNI: 
ESTERNALIZZAZIONE 

DEL SERVIZIO (*) 

SCELTE 

GESTIONALI 

ATTUALI (*) 

GESTIONE  

DIRETTA 

CLIENT : Totale utenti serviti (con voucher e frequentanti) Se < LEP della popolazione target = LEP, altrimenti valore storico 

 Bambini frequentanti 
Incremento proporzionale 

al LEP 

Incremento 

proporzionale al LEP 

Quota nazionale dei 

bambini frequentanti sul 

client =100% 

Bambini frequentanti sezioni a tempo parziale 
Incremento proporzionale 

al LEP 

Incremento 

proporzionale al LEP 

Quota nazionale utenti a 

tempo parziale sul client 

= 15,27% 

Bambini in asilo nido a gestione esterna 
Tutti i maggiori utenti sono 

attribuiti alla gestione 

esterna 

Incremento 

proporzionale al LEP 

Totale utenti a gestione 

esterna = 0 

Bambini che usufruiscono del servizio di refezione 
Incremento proporzionale 

al LEP 

Incremento 

proporzionale al LEP 

Quota nazionale utenti in 

refezione sul client = 

79% 

Utenti lattanti 
Incremento proporzionale 

al LEP 

Incremento 

proporzionale al LEP 

Quota nazionale lattanti 

sul totale = 15% 

Superficie complessiva 
Incremento proporzionale 

al LEP 

Incremento 

proporzionale al LEP 

Quota nazionale = 11,72 

mq per utente 

Costo medio annuo per il personale interno ed esterno 

addetto al servizio 
Valore da fabbisogno 

standard 

Valore da fabbisogno 

standard 
Mediana nazionale 

Livello delle locazioni immobiliari ad uso ufficio 
Valore da fabbisogno 

standard 

Valore da fabbisogno 

standard 
Mediana nazionale 

Educatori per utente 0,14  0,14  0,14  

Dummy forme gestionali 0 0 0 

Dummy regione 0 0 0 

Dummy cluster 
Valore da fabbisogno 

standard 

Valore da fabbisogno 

standard 

Valore da fabbisogno 

standard 

(*) ai comuni senza servizio sono stati imputati gli utenti serviti in base all’ipotesi di offerta e le variabili del vettore X alla mediana per regione ed area geografica; nel 

caso dei comuni che erogano solo voucher , sono stati tenuti gli utenti con voucher  allo storico e imputati i maggiori utenti alla variabile bambini frequentanti, mentre 

per le altre variabili del vettore X sono stati sostituiti i valori mediani di fascia e area geografica. 

SCENARI DI OFFERTA 

ASILI NIDO - 3 
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LEP Utenti Scenari 

Fabbisogno 

finanziario stimato  

(Euro)  

Costo 

medio 

annuo 

stimato  

(Euro)  

Costo medio orario 

stimato ipotizzando 

214 giorni e una 

media di 7,8 ore di 

apertura 

(Euro) 

Storico 172.271,23 
SITUAZIONE STORICA   

(anno 2013) 
1.476.776.714,69 8.572,39 5,14 

12% 

234.246,85 

  

  

ESTERNALIZZAZIONE DEL 

SERVIZIO  
1.913.260.393,60 8.167,71 4,89 

SCELTE GESTIONALI 

ATTUALI  
1.937.388.532,86 8.270,71 4,95 

GESTIONE DIRETTA 2.431.226.606,40 10.378,91 6,22 

22% 

322.096,19 

  

  

ESTERNALIZZAZIONE DEL 

SERVIZIO  
2.526.715.227,89 7.844,60 4,70 

SCELTE GESTIONALI 

ATTUALI  
2.632.405.947,85 8.172,73 4,90 

GESTIONE DIRETTA 3.335.070.575,19 10.354,27 6,20 

30% 412.343,408 

ESTERNALIZZAZIONE DEL 

SERVIZIO  
3.159.149.062,59 7.661,45 4,59 

SCELTE GESTIONALI 

ATTUALI  
3.370.365.227,08 8.173,69 4,90 

GESTIONE DIRETTA 4.263.864.288,10 10.340,57 6,19 

SCENARI DI OFFERTA 

ASILI NIDO - 4 
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ESTERNALIZZAZIO
NE DEL SERVIZIO  

• Maggiore ricorso alla 
gestione esterna 

• Maggiori economie di 
scala per l’aumento 
del numero di utenti 

Riduzione del costo 
medio orario (4,59€)  

rispetto alla situazione 
storica (5,14€) 

SCELTE 
GESTIONALI 

ATTUALI 

• Maggiori 
economie di scala 
per l’aumento del 
numero di utenti 

Riduzione del costo 
medio orario (4,90€)   

rispetto alla situazione 
storica (5,14€) 

GESTIONE DIRETTA 

• Gestione totalmente 
a carico dell’Ente 

• assenza di economie 
di scala 

Aumento del costo 
medio orario (6,19€)  

rispetto alla situazione 
storica (5,14 €) 

Confronto tra le diverse ipotesi di scelte di governance con LEP al 30% di 

copertura del servizio: 

SCENARI DI OFFERTA 

ASILI NIDO - 6 
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Meno del 30% del fabbisogno è interessato 

APPLICAZIONE LEP 

IMPATTO SUL FABBISOGNO DEI COMUNI 

Rifiuti    
25% 

Amm. 
gestione 

e 
controllo     

20% 
Viabilità e 
territorio        

14% 

Sociale  
 14% 

Istruzione    
14% 

Polizia 
Locale   

7% 

Asili nido 
  4% TPL   

3% 

 

LEP minimi UNIFORMI 

• Sociale  livello minimo 

pari alla media dei servizi 

offerti in Puglia con stima di 

una funzione di costo 

 

• Istruzione  livello minimo 

dei servizi pari alla media di 

fascia di popolazione 

 

• Asili nido  livello minimo 

pari al 12% di copertura 

(QSN 2007-2013)  
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perequazione VIGENTE
(valori procapite)

Fabbisogno per
perequazione ipotesi
LEP UNIFORME  (valori
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APPLICAZIONE LEP - EFFETTI SUL FABBISOGNO 

STD. PICCOLI VS GRANDI 

-3% -3% -2% -2% -1% -1% 0% 1% 1% 2%

Meno di 500 ab.

500 - 999 ab.

1.000 - 1.999 ab.

2.000 - 2.999 ab.

3.000 - 4.999 ab.

5.000 - 9.999 ab.

10.000 - 19.999 ab.

20.000 - 59.999 ab.

60.000 - 99.999 ab.

100.000 - 249.999 ab.

250.000 - 499.999 ab.

oltre 500.000 ab.

 differenza uniforme vs vigente (% media) 
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Regioni 
 diffuniforme vs 

vigente  (% media) 

Piemonte -0,72% 

Lombardia 0,21% 

Veneto 0,36% 

Liguria -2,02% 

Emilia-Romagna -1,12% 

Toscana -2,02% 

Umbria -0,98% 

Marche -0,40% 

Lazio -2,44% 

Abruzzo -0,69% 

Molise 1,83% 

Campania 4,39% 

Puglia 1,59% 

Basilicata -0,76% 

Calabria 3,94% 
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perequazione
VIGENTE (valori
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Fabbisogno per
perequazione
ipotesi LEP
UNIFORME  (valori
procapite)

APPLICAZIONE LEP - EFFETTI SUL FABBISOGNO STD. 

NORD VS SUD 
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Quale definizione di LEP? 

1. livelli di servizio minimi uniformi sul territorio  

2. livelli di servizio standard differenziati in base alla struttura 

della domanda 

CONCLUSIONI 

Come finanziare i LEP? 

1. Comuni => sistema di perequazione orizzontale  

2. Province => riassetto del sistema in mancanza di risorse per 

la gestione ordinaria 

3. Regioni => Inizia una lavoro di monitoraggio della spesa non 

sanitaria 

58 


