
                                                                                                                                                     
Piano della Performance 2018-2020 

 

BASELINE TARGET 31/12/2018

RISULTATO CONSEGUITO AL 

31/12/2018 (Percentuale di 

conseguimento del target 

programmatI per ciascuna 

azione)

PESO AZIONE
PESO 

CONSEGUITO
NOTE

1.120.000 

(target realizzato 

nel precedente 

periodo di 

programmazione

)

218.000
203.338 (azione 

realizzata al 93%)
100 93

100,00 93,00

Numero di unità abitative 

addizionali dotati di accesso alla 

banda larga ad almeno 30 Mbps

Totale percentuale di raggiungimento dei target programmati per l'obiettivo

Strutture organizzative coinvolte

ARIT

    REGIONE SICILIANA         

Programmazione triennale 2018 – 2020

  Priorità Politica: La Regione come motore di crescita e di sviluppo

 Obiettivo specifico triennale: Estendere la diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocità e sostenere 

l'adozione di tecnologie future ed emergenti e di reti in materia di economia digitale 

Risultati attesi e risultati conseguiti nell'anno 2018

INDICATORE

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              132 bis 
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BASELINE TARGET 31/12/2018

RISULTATO CONSEGUITO 

AL 31/12/2018 (Percentuale di 

conseguimento del target 

programmatI per ciascuna 

azione)

PESO AZIONE

PESO 

CONSEGUIT

O

NOTE

4.981.684 +10%

5.079.643 

(L'incremento dei 

visitatori nei siti culturali 

si attesta al +2%; target 

raggiunto al 20%)

33,33 6,67

€ 26.084.969,00 + 10%

 Euro 28.000.679 ( 

l'incremento degli 

incassi, pur se inferiore 

al target programmato, 

si attesta a un +7,3%; 

target realizzato al 73%)

33,33 24,33

16.848.044 + 1,50%
+ 4,90% (target 

pienamente realizzato)
33,34 33,34

100,00 64,34

Visitatori nei siti culturali

Incassi complessivi della vendita 

dei biglietti 

Movimento passeggeri italiani e 

stranieri negli scali aeroportuali 

della regione.  (Dati definitivi da 

Gennaio a Dicembre). 

Totale percentuale di raggiungimento dei target programmati per l'obiettivo

Strutture organizzative coinvolte

Strutture centrali e periferiche del Dipartimento dei Beni Culturali/ Strutture centrali e periferiche del Dipartimento Turismo

    REGIONE SICILIANA         

Programmazione triennale 2018 – 2020

Priorità Politica: rafforzamento della capacità attrattiva del territorio regionale

Obiettivo specifico triennale: rafforzamento della capacità attrattiva del territorio regionale, mediante l'ampliamento e il 

miglioramento della qualità dell'offerta culturale e l'attuazione coordinata di azioni di promozione turistica

Risultati attesi e risultati conseguiti nel  2018

INDICATORE
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BASELINE
TARGET 

31/12/2018

RISULTATO 

CONSEGUITO AL 

31/12/2018 

(Percentuale di 

conseguimento del 

target programmatI 

per ciascuna azione)

PESO 

AZIONE

PESO 

CONSE

GUITO

NOTE

99.500 + 1% - 10,0% 33,33 0

91.300 + 1% - 16,7% 33,33 0

99.080 + 1% - 11,2% 33,33 0

100,00 0,00

Servizio 9, Sorveglianza ed epidemiologia valutativa – DASOE

Test eseguiti per lo 

Screening del tumore della 

cervice uterina 
Il risultato conseguito al 

31/12/2018 ha registrato un 

peggioramento che è stato 

causato, principalmente, dalle 

seguenti criticità: bassa 

partecipazione della 

popolazione; difficoltà delle 

strutture sanitarie pubbliche a 

garantire la continuità e 

l'uniforme qualità dei programmi; 

insufficiente apporto dei MMG 

(Medici di Medicina Generale). Il 

DASOE è intervenuto con 

l'adozione della circolare n. 18 

del 04/10/2018 finalizzata a 

regolamentare diversi aspetti 

che hanno inciso negativamente 

sul risultato finale. 

Test eseguiti per lo 

Screening del tumore della 

mammella

Test eseguiti per lo 

Screening del tumore del 

colon retto 

Totale percentuale di raggiungimento dei target programmati per 

l'obiettivo

Strutture organizzative coinvolte

    REGIONE SICILIANA         

Programmazione triennale 2018 – 2020

  Priorità Politica: salute

 Obiettivo specifico triennale : Miglioramento dei servizi prevenzione sanitaria: screening di popolazione

Risultati attesi e risultati conseguiti nel 2018

INDICATORE
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