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ALLEGATO I1
Indicatori comuni per il sostegno generale della componente del FSE+ in regime di
gestione concorrente
Tutti i dati personali devono essere disaggregati per genere (femminile, maschile, "non
binario"). Se alcuni risultati non sono possibili, i dati per questi risultati non devono essere
rilevati e comunicati.
1) Indicatori comuni di output relativi alle operazioni rivolte alle persone
1 a) Indicatori comuni di output per i partecipanti
–

Gli indicatori comuni di output per i partecipanti sono:

–

disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo*,

–

disoccupati di lungo periodo*,

–

inattivi*,

–

lavoratori, compresi i lavoratori autonomi*,

–

persone di età inferiore a 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)*.

Il numero totale dei partecipanti deve essere calcolato automaticamente sulla base degli
indicatori comuni di output relativi alla posizione lavorativa.
1 b) Altri indicatori comuni di output
Se i dati per questi indicatori non sono ricavati da registri di dati, i valori per questi indicatori
possono essere determinati sulla base di stime informate ottenute dal beneficiario.
–

partecipanti con disabilità**,

–

cittadini di paesi terzi*,

–

partecipanti di origine straniera*,
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I dati comunicati per gli indicatori contrassegnati dal simbolo "*" sono dati personali ai sensi
dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679. I dati comunicati per gli indicatori
contrassegnati dal simbolo "**" sono una categoria particolare di dati ai sensi dell'articolo 9 del
regolamento (UE) 2016/679.
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–

minoranze (comprese le comunità emarginate come i rom)**,

–

senzatetto o persone colpite da esclusione abitativa*,

–

partecipanti provenienti da zone rurali*.

2) Gli indicatori comuni di output per gli enti sono:
–

numero di pubbliche amministrazioni o servizi pubblici sostenuti a livello nazionale,
regionale o locale,

–

numero di micro, piccole e medie imprese sostenute (comprese le società cooperative
e le imprese sociali).

3) Gli indicatori comuni di risultato immediato per i partecipanti sono:
–

partecipanti che cercano un lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento*,

–

partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione alla fine della loro
partecipazione all'intervento*,

–

partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione
all'intervento*,

–

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

4) Indicatori comuni di risultato a lungo termine per i partecipanti:
–

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

Come requisito minimo, questi dati devono essere raccolti sulla base di un campione
rappresentativo di partecipanti all'interno di ciascun obiettivo specifico. La validità interna del
campione deve essere garantita in un modo tale per cui i dati possano essere generalizzati al
livello dell'obiettivo specifico.
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ALLEGATO II
Indicatori comuni per il sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale

1) Indicatori di output
a) Valore monetario totale dei prodotti alimentari e dei beni distribuiti
i) valore totale del sostegno alimentare;

ii)

ia)

valore monetario totale dei prodotti alimentari per i bambini;

ib)

valore monetario totale dei prodotti alimentari per i senzatetto;

ic)

valore monetario totale dei prodotti alimentari per altri gruppi destinatari.

valore totale dei beni distribuiti
iia)

valore monetario totale dei beni per i bambini;

iib)

valore monetario totale dei beni per i senzatetto;

iic)

valore monetario totale dei beni per altri gruppi destinatari.

b) Quantità totale di sostegno alimentare distribuito (tonnellate).
Di cui2:
(a) quotaadi prodotti alimentari per i quali solo il trasporto, la distribuzione e lo stoccaggio
sono stati
) pagati dal programma (in %)
(b) quota di prodotti alimentari cofinanziati dal FSE+ sul volume totale dei prodotti alimentari
distribuiti
b ai beneficiari (in %)
)
3) Indicatori comuni di risultato3
Numero di destinatari finali che ricevono sostegno alimentare
- Numero di bambini di età inferiore a 18 anni
- Numero di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni
- Numero di destinatari finali di età superiore a 54 anni
- Numero di destinatari finali con disabilità
- Numero di cittadini di paesi terzi
- Numero di destinatari finali di origine straniera e minoranze (comprese le comunità
2
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I valori per questi indicatori sono determinati sulla base della stima informata ottenuta dai beneficiari
Ibid.
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emarginate come i rom)
- Numero di destinatari finali senzatetto o di destinatari finali colpiti da esclusione abitativa.
Numero di destinatari finali che ricevono sostegno materiale
- Numero di bambini di età inferiore a 18 anni
- Numero di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni
- Numero di destinatari finali di età superiore a 54 anni
- Numero di destinatari finali con disabilità
- Numero di cittadini di paesi terzi
- Numero di destinatari finali di origine straniera e minoranze (comprese le comunità
emarginate come i rom)
- Numero di destinatari finali senzatetto o di destinatari finali colpiti da esclusione abitativa.
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ALLEGATO III
Indicatori per la componente Salute

Livello di lavoro integrato nel settore sanitario e di utilizzo dei risultati del programma
nelle politiche nazionali in materia di sanità pubblica
1. Numero di pazienti sostenuti dalle reti europee di riferimento
2. Numero di valutazioni cliniche congiunte delle tecnologie sanitarie
3. Numero di migliori pratiche trasferite
4. Grado di utilizzo dei risultati del programma nella politica sanitaria nazionale come
misurato da un questionario "prima e dopo"
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