REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ARPAS

DISPOSIZIONE

109/2013 DG

Cagliari, 23 dicembre 2013

Oggetto: ordinamento Dipartimento Meteoclimatico.

La Direzione Generale

Acquisita

la Legge 61/1994 unitamente alla Legge Regionale 6/2006;

Atteso

che la Deliberazione 25/30/2007 GRS disponeva in merito;

Considerato

il precedente modello organizzativo dell’Agenzia;

Recepita

la correlata Direttiva 35/2013 DG di competenza;

Valutata

la comunicazione repertorio 30188/2013 dell’Assessorato degli Affari generali/personale
e riforma della Regione;

Visto

che devesi provvedere per gli adempimenti normativi di riferimento;

dispone

Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti confermare che le competenze della Struttura complessa
Dipartimento Meteoclimatico, così come disciplinate ex articolo 15 della Legge Regionale 6/2006,
risultano essere come di seguito, ancorché non esaustivamente, indicato:
Assicurare gli adempimenti istituzionali, sia amministrativi/gestionali che operativi, ottimizzando le
risorse logistiche/umane nonché tecnologiche dipartimentali;
Coadiuvare le Autorità e/o Enti competenti per gli interventi territoriali di emergenza;
Garantire il rispetto delle Direttive regionali/nazionali afferenti alla meteorologia/climatologia;
Riportare alla Direzione Tecnico Scientifica sulle attività istituzionali di competenza;
Rispondere puntualmente, periodicamente relazionando, alla Direzione Generale.
Verificare implementazione/manutenzione della strumentazione e/o apparati nonché delle reti di
monitoraggio, oltreché i sistemi di telecomunicazione/trasmissione dati veloci/ridondati;
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Determinare le competenze delle Strutture semplici dipartimentali di riferimento come di seguito,
ancorché non esaustivamente, indicato:

Centro di Competenza:
Assicura il continuativo supporto al Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile per la
migliore valutazione del rischio associato agli eventi meteorologici;
Garantisce la regolarità dei servizi/trasmissione dati al CFD della Protezione Civile, mantenendo un
continuativo Presidio quotidiano tendenzialmente in modalità H12;
Organizza e assicura, in caso di allertamento e/o emergenza meteorologica, un servizio
permanente ed adeguato di pronta disponibilità del Presidio in H24;
Riporta al Direttore dipartimentale, periodicamente relazionando.
Supporta le altre articolazioni organizzative dell’Agenzia, col proprio personale assegnato e/o
dedicato, per le diverse attività di studio e/o di sviluppo informatico/tecnologico.

Servizio Meteorologico:
Assicura i servizi meteorologici/climatologici utili per la prevenzione dei rischi antropici/naturali, con
l’analisi/previsione meteorologica per il territorio regionale nonché mari circostanti;
Cura l’analisi/previsione dei fenomeni di dispersione/propagazione di inquinanti, utili per la difesa
delle colture nonché per la conoscenza della relazione tra agricoltura ed ambiente, con emissione
periodica di bollettini agrometeorologici;
Garantisce la redazione/emissione quotidiana di bollettini di vigilanza meteorologica trasmettendo
dati e/o informazioni puntuali nonché rappresentazioni meteo climatologiche;
Monitora il clima regionale e sub-regionale valutando gli scenari climatici, raccogliendo e validando
i dati del modulo del Sistema Informativo Regionale Ambientale;
Riporta al Direttore dipartimentale, periodicamente relazionando.
Verifica il sistema accentrato di elaborazione dati rilevati dalle reti di monitoraggio regionale e di
previsione quantitativa meteo-climatologica regionale;

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ARPAS

Servizio Tecnologico:
Assicura la gestione/sviluppo della rete meteorologica regionale nonché la implementazione degli
ottimali sistemi di telemisura, con la regolare elaborazione/archiviazione e trasmissione dati;
Cura, raccogliendoli/valutandoli, i dati del modulo del Sistema Informativo Regionale Ambientale
dedicato ai dati meteorologici e climatologici regionali;
Garantisce l’adeguata manutenzione di hardware e software dipartimentale;
Provvede per il regolare funzionamento/manutenzione di tutti gli apparati/strumentazioni utilizzati
per la raccolta dei dati correlati ai parametri osservati di riferimento;
Riporta al Direttore dipartimentale, periodicamente relazionando.
Verifica la progettazione/gestione e supporto informatico dipartimentale per ogni esigenza sia di
acquisizione che della elaborazione nonché archiviazione oltreché trasmissione dei dati;

Trasmettere la DDG all’Ufficio Comunicazione per la regolare pubblicazione.
Il Direttore Generale
f.to Simola

