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1.

L’ATTO DI COORDINAMENTO E INDIRIZZO
1.1.

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 1/8 del 13.01.2015

Il presente Programma di attività - Piano della Perfomance, nel seguito denominato Piano, è redatto in
adempimento alle disposizioni della L.R. 6/2006 istitutiva dell’ARPA Sardegna e delle norme di
indirizzo di cui al D.Lgs. 150/2009 e s. m. e i.
L’avvio del ciclo di programmazione strategica è disciplinato dall’art. 3 della L.R. 6/2006, che affida
alla Giunta funzioni di coordinamento e indirizzo dell’ARPA Sardegna attraverso la definizione di
obiettivi generali e priorità strategiche relative alle attività di promozione e prevenzione della salute
collettiva, di vigilanza e di controllo ambientale.
Con Deliberazione 1/8 del 13/01/2015 la Giunta Regionale ha provveduto a determinare i sotto
indicati obiettivi generali e priorità strategiche dell’ARPAS in armonia con il modello di governance
a suo tempo individuato dalla Regione Sardegna con la L.R. 11/2006 e attuato, nello specifico,
attraverso il Piano Regionale di Sviluppo 2014-2019, che orienta l’azione amministrativa verso i
cittadini quali soggetti destinatari delle politiche di crescita, anche attraverso la tutela delle risorse
ambientali.
Il PRS si pone quale strumento dinamico funzionale all’avvio di un processo di riorganizzazione
dell’Amministrazione Regionale e degli enti, nella prospettiva dell’ottimizzazione e armonizzazione
delle risorse e prevede azioni ad impatto diversificato che coprono vari ambiti, da quello operativo a
quello gestionale.
Sono risultati essere rilevanti, per l’ARPAS, le norme in materia di indirizzo, vigilanza e controllo di cui
alla L.R. 14/1995 nelle specifiche individuate dalla L.R. 6/2006 e dalla Deliberazione 34/15 del 18
agosto 2011 relativa alla definizione di un piano di indicatori, unitamente alle Deliberazioni 42/17 del 23
ottobre 2012 e 20/19 del 3 giugno 2014 in materia armonizzazione dei sistemi contabili.
Specifiche indicazioni sono scaturite, ancora, dai vari atti di indirizzo che delineano la missione
dell’ARPAS e ne orientano l’attività nei diversi settori di intervento, quali la Deliberazione 34/12 del 2
settembre 2014 relativa all’attivazione del Centro funzionale decentrato della Protezione Civile
regionale e la Deliberazione 35/7 del 12 settembre 2014 sulla razionalizzazione delle strutture
dirigenziali.
OBIETTIVO GENERALE

PRIORITA‘ STRATEGICA
1.1 - Conseguire l’obiettivo di ottimizzazione dell’attività di monitoraggio delle
acque superficiali e sotterranee, con particolare attenzione al miglioramento dei

1. MIGLIORARE LA
CONOSCENZA

flussi informativi verso gli Enti deputati alla pianificazione e tutela della risorsa
idrica. Attuazione del programma di monitoraggio della strategia marina.

DELLO STATO
DELL‘AMBIENTE E

1.2 - Provvedere all’operatività del settore meteorologico del Centro Funzionale

OTTIMIZZARE LE

Decentrato attraverso la realizzazione e la codifica delle procedure per l’emissione

RETI DI

di bollettini di vigilanza, avvisi di criticità meteorologica, monitoraggio e nowcasting

MONITORAGGIO

in corso di evento, provvedendo altresì all’integrazione delle reti di monitoraggio
meteorologico e idrologico e alla rappresentazione e disseminazione, presso gli
utenti preposti, dei dati raccolti.
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1.3 - Garantire al Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile il supporto
specialistico del Servizio Geologico Regionale in ARPAS di cui alla L.R. 6/2006 art.
2, funzionale alla definizione di strumenti di valutazione, monitoraggio e
prevenzione del rischio geologico e idrogeologico.
1.4 - Contribuire al monitoraggio della biodiversità realizzando strumenti, studi o
1. MIGLIORARE LA
CONOSCENZA DELLO

progetti funzionali a valutare gli impatti delle variazioni climatiche sugli ecosistemi
naturali ed agrari.

STATO DELL‘AMBIENTE

1.5 - Garantire il livello di efficienza della rete delle centraline di rilevamento della

E OTTIMIZZARE LE RETI

qualità dell’aria.

DI MONITORAGGIO
1.6 - Proseguire nelle linee di attività già attuate

negli anni precedenti, non

espressamente

deputate

declinate

nei

punti

precedenti,

al

monitoraggio

ambientale e al controllo della salute pubblica mantenendo i livelli medi di
intervento, salvo incrementi, comunque con priorità, per ciascuna filiera, di quelle
correlate a specifici mandati istituzionali o norme di indirizzo della Regione
Sardegna, o comportanti significative dirette ricadute in termini di impatto
sull’ambiente o sulla salute umana.

2.1 - Dare continuità ai procedimenti relativi ai siti contaminati con priorità ai
controlli sulle attività di bonifica e al monitoraggio dei loro effetti sull’attenuazione
delle pressioni sulle matrici ambientali, unitamente al supporto tecnico-scientifico
alle Autorità competenti preposte alla gestione del sistema autorizzativo.
Garantire al Ministero dell’Ambiente, nell’ambito dei procedimenti SIN, il maggior
supporto richiesto sulle attività istruttorie, il controllo tecnico e le attività di
rendicontazione degli interventi di monitoraggio post-operam.
Garantire alle Province il maggior supporto di cui all’art. 242 bis del DL 24 giugno
2014 n. 91 (cd. “Competitività”) in materia di validazione e collaudo finale degli
2. VALUTARE E

interventi di bonifica in procedura semplificata.

CONTROLLARE LE

2.2 - Incrementare il livello di protezione dell’ambiente attraverso il rafforzamento

FONTI DI

dell’approccio integrato del controllo sulle matrici ambientali coinvolte nell’attività

PRESSIONE
SULL’AMBIENTE

industriale.
Incrementare l’apporto dell’Agenzia nelle procedure per il rilascio delle
autorizzazioni AIA, con particolare riferimento ai rapporti con ISPRA.
2.3 - Assicurare l’ottimizzazione delle attività di controllo sugli scarichi anche con
l’applicazione del Protocollo redatto in sinergia con l’ADIS in recepimento della
normativa europea, al fine di fornire gli elementi alle Autorità competenti per la
formulazione del giudizio di conformità degli impianti di depurazione.
2.4 - Contribuire a consentire un efficiente utilizzo delle risorse idriche in
agricoltura realizzando strumenti, iniziative o progetti funzionali a supportare le
imprese agricole nelle valutazioni propedeutiche all’ottimizzazione degli interventi
irrigui.
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2.5 - Assolvere al mandato istituzionale di diffusione dell’informazione sullo stato
delle matrici ambientali nel territorio Regionale, orientando l’azione verso la
produzione di uno strumento bibliografico, in forma di Rapporto annuale come da
mandato di Legge, che risponda al requisito di agevole consultazione e con ampio
2. VALUTARE E
CONTROLLARE LE

raggio di divulgazione, indirizzato ad una utenza vasta e non solo specialistica, di
cittadini.

FONTI DI
PRESSIONE
SULL’AMBIENTE

2.6 - Proseguire nelle linee di attività già avviate negli anni precedenti, non
espressamente declinate nei punti precedenti mantenendo i livelli medi di
intervento, salvo incrementi, comunque con priorità, per ciascuna filiera, di quelle
correlate a specifici mandati istituzionali o norme di indirizzo della Regione
Sardegna, o comportanti significative dirette ricadute in termini di impatto
sull’ambiente o sulla salute umana.
3.1 - Proseguire nelle linee di attività già attuate negli anni precedenti, con
precedenza ai progetti finanziati e alla formazione e sostegno del cittadino e
dell’utenza istituzionale verso una maggiore consapevolezza del “valore ambiente”

3. PROMUOVERE LA
RICERCA E LO
SVILUPPO
SOSTENIBILE

contestualizzato nel quadro della valorizzazione e utilizzo delle risorse,
mantenendo i livelli medi di intervento, salvo incrementi, comunque con priorità,
per ciascuna filiera, di quelle correlate a mandati istituzionali o norme di indirizzo
della Regione Sardegna.
3.2 - Adottare misure atte ad incrementare gli acquisiti pubblici ecologici, anche
attraverso iniziative di consolidamento della consapevolezza del personale
preposto ad attuare le politiche di approvvigionamento dell’Agenzia.
4.1 - Assumere provvedimenti funzionali a rendere attuativi gli effetti correlati agli
indirizzi di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 35/07 del 12 settembre
2014 relativa alla razionalizzazione delle strutture dirigenziali, promuovendo altresì
iniziative atte a favorire la razionalizzazione dell’apparato produttivo generale e la

4. RAZIONALIZZARE
L’ORGANIZZAZIONE

valorizzazione delle risorse umane.
4.2 - In sinergia con la precedente priorità strategica,

avviare un progetto di

riorganizzazione della rete laboratoristica agenziale funzionale sia a conformare il
livello della performance complessiva dei processi di laboratorio alla sempre
maggiore specializzazione richiesta dalle norme di riferimento per soddisfare il
fabbisogno analitico sulle diverse matrici ambientali, sia ad ottimizzare gli
investimenti strumentali, le spese gestionali e l’impiego delle risorse umane.
5. CONSOLIDARE E

5.1 - Monitorare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa,

MIGLIORARE I

estrinsecata attraverso i singoli programmi operativi agenziali, tramite un Piano di

SISTEMI DI
PROGRAMMAZIONE

indicatori di performance sempre aggiornato rispetto ai mandati di legge e
rappresentativo dell’utilizzo delle risorse umane e finanziarie.

E CONTROLLO E

5.2 - Impostare le attività propedeutiche a favorire il processo di riforma di cui alla

CONSOLIDARE E

Legge 31 dicembre 2009, n. 196, al decreto legislativo n. 118 del 2011

MIGLIORARE

e ai

correlati atti della Giunta Regionale in materia di armonizzazione dei sistemi

L’INFORMATIZZAZIO

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti, assumendo iniziative

NE DEI FLUSSI

e adottando linee di indirizzo atte a consentire la rappresentazione dei dati

PROCEDIMENTALI

contabili nell’ottica della finalità della spesa.
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5. CONSOLIDARE E
MIGLIORARE I
SISTEMI DI
PROGRAMMAZIONE

5.3 - Adottare misure atte ad adeguare l’architettura informatica ad una razionale
ed economica gestione dei flussi procedimentali interni, favorendo la circolarità
dell’informazione e la razionalizzazione della spesa conseguente all’efficiente
impiego della risorsa umana e strumentale.

E CONTROLLO E

5.4 - Adottare misure atte ad incentivare l’impiego di flussi procedimentali

CONSOLIDARE E

informatizzati, cooperando altresì con gli amministratori del Sistema informativo

MIGLIORARE

regionale ambientale (SIRA Sardegna), nell’ambito dei quali sono gestiti

L’INFORMATIZZAZIO

procedimenti e/o endoprocedimenti di interesse, incentivando la cooperazione

NE DEI FLUSSI
PROCEDIMENTALI

applicativa con i sistemi informativi dell’Agenzia.
5.6 - Adottare misure atte ad organizzare gli uffici centrali e dipartimentali per
garantire il tempestivo e costante trasferimento di dati e informazioni prodotte
dall’Agenzia nell’ambito dello svolgimento.
6.1 - Consolidare la comunicazione istituzionale effettuata sia attraverso il sito web
www.Sardegnaambiente.it/arpas - , sia attraverso altri canali di raccordo con
organismi istituzionali, nonché attraverso canali rivolti direttamente al cittadino ed
alle imprese.

6. COMUNICAZIONE,
TRASPARENZA E
ANTICORRUZIONE

6.2 - Favorire politiche, azioni e/o progetti finalizzati a garantire la piena
trasparenza dei dati e dell’azione amministrativa, con priorità degli ambiti correlati
all’utilizzo delle risorse finanziarie.
6.3 - Garantire l’applicazione delle misure previste in materia di prevenzione della
corruzione all’interno del quadro normativo nazionale e delle linee di indirizzo
dell’Amministrazione Regionale.
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1.2.

Premessa metodologica

Il Piano costituisce il documento programmatico dell’Agenzia che definisce il quadro previsionale di
intervento ed i correlati obiettivi di valenza pluriennale fissati in recepimento degli indirizzi e delle
priorità strategiche stabilite dalla Giunta Regionale, che trovano attuazione nel programma operativo
annuale nel quale sono individuati gli obiettivi specifici, declinati in modo aggregato a livello regionale e
disaggregato a livello dipartimentale, con evidenza delle risorse funzionali a loro conseguimento.
Lo schema espositivo si ispira alle linee guida definite dal sistema agenziale delle ARPA in materia di
rappresentazione del ciclo della performance, pur con molteplici elementi identitari dell’ARPA
Sardegna e della sua organizzazione ed è improntato alla comunicazione, anche attraverso l’utilizzo di
elementi grafici, così da poter raggiungere una platea ampia di cittadini, oltre alle Istituzioni e agli
stakeholders di riferimento.
Circa l’impostazione metodologica del documento, si evidenzia che dal 2010 l’Agenzia ha iniziato a reingegnerizzare, integrare e riqualificare il processo di programmazione e controllo, partendo da alcuni
specifici segmenti, progressivamente messi fra loro in relazione all’interno di sistema dinamico, tutt’ora
in fase di implementazione, funzionale alla misurazione e valutazione della performance.
Il presente Piano si inserisce dunque all’interno di un modello di ciclo sostenibile – ovvero compatibile
con l’attuale livello di sviluppo dei processi di programmazione e controllo e del quadro informativo
esistente - che si estrinseca in un percorso di progressivo miglioramento ed adeguamento ai più ampi
e innovati standard richiesti dalla normativa.
La finalità dell’intero impianto, avente quale fulcro la correlazione fra le risorse e la pluralità dei servizi
da erogare, è quella di conformare l’attività dell’Agenzia ad un modello strategico, integrato e
sistemico, orientato ad attivare un processo di miglioramento continuo dell’efficacia ed efficienza
dell’azione amministrativa sia attraverso la valutazione della performance organizzativa, a partire
dall’impatto delle politiche adottate sui bisogni espressi dalla collettività, sia attraverso la valutazione
della performance individuale, strettamente connessa ad un aggiornato sistema di misurazione dei
risultati.
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9

Programma di attività anno 2015 e triennale 2015-2017 – Piano della Performance 2015-2017– D.G.R. 1/8 –13.01.2015

2.

ARPA SARDEGNA – IDENTITA’ E DESCRIZIONE DEL CONTESTO
2.1.

L’identità e la missione

L'ARPA Sardegna è un'agenzia regionale dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia
amministrativa, tecnica, contabile e patrimoniale, istituita con la Legge Regionale n. 6 del 18 maggio
2006.
Fa parte della rete nazionale delle agenzie ambientali presenti in tutte le regioni italiane, che
interagiscono fra loro con scambi di esperienze volte a sviluppare metodologie comuni per la tutela
dell’ambiente.

L'ARPA Sardegna ha compiti di monitoraggio e controllo ambientale e fornisce
supporto tecnico alle Autorità competenti in materia di programmazione,
autorizzazione e sanzioni in campo ambientale, a tutti i livelli di governo del
territorio.
Presidia il controllo delle fonti di pressione ambientale determinate dalle attività
umane che, prelevando risorse ed interagendo con l’ambiente circostante,
Missione

producono degli impatti sull'ambiente (scarichi, emissioni, rifiuti, sfruttamento del
suolo, radiazioni, ecc.). Effettua il monitoraggio dello stato dell’ambiente
determinato dal livello di qualità delle diverse matrici, quali acqua, aria, suolo.
Provvede alla elaborazione e promozione di programmi di informazione ed
educazione ambientale e alla promozione e diffusione della cultura ambientale e
della ricerca su tecnologie funzionali ad innovare la sostenibilità ambientale nel
settore produttivo.

2.2.

L’organizzazione

L'ARPAS garantisce lo svolgimento dei propri compiti su tutto il territorio regionale attraverso strutture
decentrate (i Dipartimenti), coordinati da una Struttura centrale composta dalla Direzione Generale,
Direzione Amministrativa e Direzione Tecnico-Scientifica.
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Le Direzioni della Struttura Centrale e dei Dipartimenti sono organizzate in Servizi e Uffici. La Struttura
Centrale, ubicata a Cagliari, effettua il coordinamento; il presidio informatico e tecnologico è reso
dai poli di Cagliari e Sassari. Le attività operative sono assicurate attraverso i Dipartimenti con:
- presidi tecnici territoriali preposti al monitoraggio, al controllo in campo e alla valutazione
ambientale (Cagliari, Portoscuso, Oristano, Nuoro, Sassari); energia (Cagliari);
- una rete laboratoristica costituita da 5 laboratori chimico-biologici (Cagliari, Portoscuso, Oristano,
Nuoro, Sassari), 1 laboratorio geo-petrografico (Cagliari), 2 centri laboratoristici regionali per le
analisi di amianto e Legionella (Oristano);
- 2 poli tecnologici, uno per le attività agrometeoclimatologiche (Sassari) e uno per la cartografia
geologica e tematica e l’idrogeologia (Cagliari).

Monitoraggio

Laboratorio
chimico-biologico

Centro
Riferim.
Reg. Legionella

Sassari:
Dip. Territoriale SS
Dip. Meteoclimatico

Centro
Riferim.
Reg. Amianto

Laboratorio
petrografico

geo-

Nuoro:
Dip. Territoriale NU

Valutazione

Energia

Il presidio
ARPAS
sul
territorio
regionale

Agrometeoclimatologia

Oristano:
Dip. Territoriale OR
GeologiaIdrogeologia

Cagliari:
Portoscuso:
Dip. Territoriale SL

Informatica
tecnologia

e

Dir. Gen./Amm./Tecn.
Dip. Territoriale CA
Dip. Geologico
Coordinamento e
amministrazione
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2.3.

La consistenza delle risorse umane

Salvo modifiche del quadro normativo di riferimento, si prevede che nel triennio 2015 – 2017 le risorse
umane mantengano mediamente l’assetto registrato negli anni precedenti.

2.4.

La consistenza delle risorse finanziarie

Alla realizzazione del Programma 2015-2017 concorrono le risorse finanziarie individuate dal Bilancio
previsionale relativo al medesimo arco temporale e al quale si rinvia ai fini dell’analisi e delle
valutazioni tecnico-contabili specifiche. Con riferimento alle sole entrate correnti, previste in circa
29.000.000, si evidenzia che la prevalenza è costituita dal contributo di funzionamento RAS.
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La prevalenza delle spese correnti, previste in circa 29.000.000, è destinata al coprire l’impegno
generato dal personale, seguito dalle spese di manutenzione e gestione delle sedi.
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2.5.

L’assetto operativo

L’ARPA Sardegna al fine di perseguire efficacemente il proprio mandato istituzionale, tenendo conto
dell’ampiezza delle funzioni attribuite e della multidisciplinarietà delle stesse, ha scelto un assetto
operativo idoneo a contemperare l’esigenza del controllo e presidio dei processi, in un’ottica di
continuo miglioramento, con quella di dinamicità e flessibilità per consentire un adattamento rapido e
confacente alle risposte da dare all’utenza.
L’impostazione generale della gestione dei processi è caratterizzata da:
a)

interconnessione dei processi e delle attività rispetto agli obiettivi programmati, che si
estrinsecano anche in attività di coordinamento di tipo trasversale tese a garantire l’uniformità
degli interventi su tutto il territorio regionale;

b)

coordinamento operativo e controllo costante;

c)

assetto gestionale primario di tipo matriciale, in cui le risorse distribuite possono operare su tre
fronti: uno stabile ed ordinario, rivolto allo svolgimento delle attività istituzionali nel loro normale
divenire, per il quale sono definite apposite risorse assegnate alle strutture; l’altro orientato ad
attività trasversali, tese a garantire l’uniformità degli interventi su tutto il territorio regionale; infine il
terzo riguardante la realizzazione di specifici progetti per obiettivi temporanei ma prioritari, tra i
quali possono essere compresi anche l’avviamento di nuove attività da gestire successivamente a
regime;

d)

un’autonomia riconosciuta alle strutture territoriali - gestita comunque nell’ambito dell’indirizzo e
coordinamento della Direzione Generale - necessaria ad assicurare le prestazioni di prevenzione
e tutela ambientale richieste dalle differenti caratteristiche ambientali ed antropiche del territorio
regionale;

e)

livello di dettaglio dell’articolazione solo in parte strutturato in forma stabile, per consentire
all’organizzazione di adattarsi alla pianificazione e programmazione strategica dell’Agenzia,
nonché di far fronte ad eventuali criticità;

f)

rafforzamento delle strutture centrali, e in particolare della Direzione Generale, che assolvono alle
competenze di pianificazione e programmazione strategica e determinano il conseguente
adattamento organizzativo.

2.6.

Le funzioni

L’articolo 2 della LR n. 6 del 18 maggio 2006 e s.m.i. attribuisce all’Agenzia le seguenti funzioni, alle
quali si unisce l’assolvimento di ulteriori mandati specifici della Regione Sardegna e di quelli che le
derivano dalle norme di settore in materia ambientale e di salute pubblica.
a) Studio, analisi e controllo dei fattori fisici, chimici e biologici rilevanti ai fini della prevenzione, della
riduzione o della eliminazione dell’inquinamento (acustico, aria, acque, suolo, elettromagnetico, radioattivo,
da rifiuti solidi e liquidi, dei rischi di incidenti rilevanti).
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b) Studio, analisi e controllo: sull’igiene dell’ambiente; dei fattori geologici, meteorologici, idrologici,
nivologici e sismici; dei processi di trasformazione antropica, ai fini della previsione e prevenzione dei rischi
naturali e della tutela dell’ambiente. Organizzazione e realizzazione della cartografia geologica di stato.
c) Supporto alla gestione e implementazione del sistema informativo ambientale regionale (SIRA),
sotto il coordinamento della Regione.
d) Realizzazione, in coordinamento con la Regione, e gestione delle reti di monitoraggio e di altri
sistemi di indagine, anche ai fini della valutazione del rapporto tra ambiente e salute delle popolazioni.
e)

Supporto tecnico-scientifico agli Enti competenti in materia: ambientale, territoriale, agricola,

industriale, infrastrutturale e nelle altre attività economiche e sociali che producono un impatto con
l’ambiente; di prevenzione e di protezione civile, per l’elaborazione di normative, piani, programmi, relazioni,
pareri, provvedimenti amministrativi ed interventi, anche di emergenza, e per il rilascio delle autorizzazioni in
materia ambientale e sanitaria.
f)

Supporto tecnico-scientifico agli uffici competenti per le attività istruttorie relative a: studi di

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA); Valutazione Ambientale Strategica (VAS); rilascio delle
autorizzazioni di cui al D.Lgs. 59/2005 (IPPC); determinazione del danno ambientale.
g) Promozione ed sviluppo della ricerca di base applicata: agli elementi dell’ambiente fisico; ai fenomeni
di inquinamento; ai fenomeni atmosferici intensi e potenzialmente dannosi per l’ambiente; alle condizioni
generali e di rischio; al corretto utilizzo delle risorse naturali; e alle forme di tutela degli ecosistemi naturali; e
alla gestione sostenibile dei sistemi agricoli; al monitoraggio e tutela della biodiversità e della Carta della
natura.
h) Studio, analisi, promozione e diffusione: delle tecnologie e dei sistemi di gestione ambientalmente
compatibili; dei prodotti a ridotto impatto ambientale; dei sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;
dei sistemi e delle tecnologie di recupero e bonifica ambientale.
i) Verifica e controllo di progetti di interventi sull’ambiente.

Formulazione agli enti pubblici di

proposte sugli aspetti ambientali riguardanti: la produzione energetica; la cogenerazione; il risparmio
energetico; forme alternative di produzione energetica.
m) Elaborazione e promozione di programmi di informazione, educazione ambientale, formazione e
aggiornamento del personale degli enti ed organismi pubblici operanti in campo ambientale.
n) Collaborazione con ISPRA; Agenzia europea dell’ambiente (AEA); enti ed istituzioni nazionali,
comunitari e internazionali operanti nel settore della prevenzione collettiva e del controllo ambientale.
o) Collaborazioni con centri di ricerca d’eccellenza, universitari e non.
p) Collaborazione con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile e ambientale.
(q) Funzioni di Centro di competenza a supporto dell’operatività del Centro funzionale regionale della
protezione civile.
r) Segnalazione delle violazioni in materia ambientale alle autorità competenti.
s) Redazione di un rapporto annuale sullo stato dell’ambiente in Sardegna.
u) Esercizio delle competenze del Servizio geologico regionale.
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2.7.

I servizi ed i prodotti erogati

I compiti istituzionali assegnati all’ARPA Sardegna comportano l’individuazione di 6 macro-ambiti di
attività, spesso all’interno di endoprocedimenti in capo ad altre Amministrazioni:
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

controlli finalizzati alla verifica di conformità
monitoraggi
verifiche e ispezioni
valutazione ambientale e autorizzazioni
studi di base e progetti specifici
attività analitica su iniziativa autonoma, specifica richiesta/mandato, emergenza ambientale

Ciascuno di questi macro-ambiti prevede sotto-articolazioni di tipo matriciale e tematico:

Acqua

Aria

Suolo

Ambiente e salute

Energia e agenti fisici

Rifiuti

Geologia e Idrogeologia

Agrometeoclimatologia

Rischio industriale

•
•

Comunicazione,

•

informazione ambientale

formazione,

•

In ciascun macro-ambito l’attività viene svolta attraverso l’effettuazione/rilascio di:
prelievi e campionamenti
misure
sopralluoghi
pareri e proposte
cartografia
bollettini
studi, ricerche e indagini
relazioni tecniche semplici e complesse
analisi
validazioni e organizzazioni di dati
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2.8.

Gli Stakeholders

L’Agenzia opera prevalentemente per Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati che fruiscono delle
prestazioni e dei servizi individuati dalla L.R. 6/2006 e dalle altre norme aventi effetti sulle attività delle
ARPA. I cittadini sono i fruitori indiretti e finali delle azioni poste in campo dai diversi soggetti.
n.

Stakeholders

1

Amministrazione Regionale

8

Amministrazioni Provinciali

377

Amministrazioni Comunali

8

Aziende Sanitarie Locali

n.q.

Altri Enti Locali

n.q.

Altre Istituzioni nazionali

n.q.

Soggetti istituzionali preposti alla gestione delle emergenze ambientali

n.q.

Autorità giudiziarie e forze dell’ordine preposte al controllo e monitoraggio di fattori di rischio
ambientale con effetti sulla salute pubblica

n.q.

Realtà produttive (industrie, aziende, consorzi, piccole attività, ecc.) pubbliche e private

n.q. = non quantificabile

Cittadini
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2.9.

L’ Albero della performance

L’ARPA Sardegna estrinseca la propria azione su due macro direttrici: una afferente al Sistema delle
Agenzie per l’ambiente che operano, con modalità omogenee, in applicazione della legislazione
emanata dagli organi di Governo di rango nazionale, e una afferente al Sistema Regione Sardegna,
del quale l’Agenzia è parte integrante e rispetto al quale risponde di specifici ulteriori mandati.
Con riferimento a tale scenario, la configurazione logica tracciata fra la missione istituzionale, le
strategie ed il livello operativo ha portato a definire, partendo dal mandato agenziale di “tutela
ambientale” cinque aree strategiche:
-

Conoscenza dello stato dell’ambiente, indirizzata all’analisi dello stato e della dinamica delle
matrici ambientali.

-

Valutazione e controllo delle pressioni sull’ambiente, relativi all’esercizio dell’attività istruttoria
e di controllo preventivo, concomitante e in emergenza, nell’ambito dei procedimenti ed
endoprocedimenti autorizzativi.

-

Promozione e ricerca sullo sviluppo sostenibile, quale dimensione di maggiore consapevolezza
del valore “ambiente” rispetto alle esigenze di sviluppo economico e valorizzazione e utilizzo delle
risorse

-

Salute pubblica, relativa al

supporto alle autorità competenti in campo sanitario attraverso

prestazioni analitiche di laboratorio, monitoraggi e controlli sull’intero territorio regionale.
-

Funzionamento dell’Amministrazione, quale area di raccordo all’interno della quale esprimere la
capacità di recepire con flessibilità e tempestività le strategie e gli indirizzi definiti dalla Giunta
Regionale, elaborando strategie di sviluppo, piani di azione e assetti organizzativi funzionali al
raggiungimento della missione agenziale.

Aree
strategiche

Tutela ambientale

Conoscenza dello
stato dell’ambiente

Valutazione e
controllo delle
pressioni
sull’ambiente

Promozione e
ricerca sullo
sviluppo
sostenibile

Salute pubblica

Funzionamento
dell’Amministra
zione

I legami tra mandato istituzionale, aree strategiche, obiettivi tematici strategici e obiettivi operativi sono
rappresentati nella mappa logica che prende il nome di “albero della performance”.
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Albero della Performance
Missione

TUTELA AMBIENTALE

Aree
strategiche

Conoscenza dello stato dell’ambiente

Valutazione e controllo delle pressioni sull’ambiente

Promozione e ricerca sviluppo
sostenibile

Salute
pubblica

Funzionamento
dell’Amministrazione

Obiettivi
tematici
strategici

Acque

Aree di
particolare
interesse
ambient.

Aria

Fenomeni
atmosferici
e loro
impatti

Suolo e
sottosuolo

Interventi in
emergenza

Sistemi
autorizzativi

Siti
contaminati
ed aree
vulnerabili

Valutazione
e controllo
pressioni
sull’ambiente

Cooperazione con
altri
soggetti

Informazione
ambientale

Promozione e
ricerca

Controlli
sanitari

Sistemi di
supporto
alla
gestione

Sistemi di
supporto
all’operati
vità-

Obiettivi
operativi

Sistema
acque
interne
sotterranee

Aree di
interesse
naturale

Qualità
dell’aria

Agrometeorologia e
meteorologi
a ambient.

Cartografia
geologica

Interventi in
emergenza
per rischi naturali e antrop.

Autorizzazione
Integrata
Ambientale

Siti
contaminati

Acustica
Ambientale

Enti
Pubblici

Stato
dell’Ambiente

Progetti

Acque

Comunic
azione e
trasparenza

Attività
generali

Zone
vulnerabili

Amianto e
altri minerali
cancerogeni

Acque di
balneazione

Pianificazione e
controllo

Acquisiz. e
gestione
beni e
servizi

Legionella

Sistemi di
gestione/
Sicurezza

Sistemi e
tecnologie
informatiche

Sistema
acque
interne
superficial
i

Climatologia

Procedimenti
autorizzativi
diversi

Sistema
acque di
transizione

Meteorologia

Valutazione
Ambientale
Strategica

Elettromagnetismo

Valutazione
di Impatto
Ambientale

Emissioni in
atmosfera

Sistemi di
contabilità

Radioattività

Gestione e
sviluppo
profess.
personale

Sistema
marino costiero

Rifiuti

Scarichi
civili e
industriali

Energia
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2.10. Il contesto operativo generale di riferimento
2.10.1.

Quadro demografico e viabilità

Con riferimento al contesto esterno, emerge che il territorio della Sardegna è caratterizzato da una
densità di popolazione disomogenea, con maggiore pressione abitativa sulla Provincia di Cagliari.

Provincia

Popolazione

Superficie

Densità

Numero

residenti

km²

abitanti/km²

Comuni

560.827

4.570,41

123

71

128.551

1.499,71

86

23

335.097

4.285,91

78

66

100.676

1.517,34

66

28

163.511

3.034,25

54

88

158.518

3.406,18

47

26

158.980

3.931,68

40

52

57.699

1.854,55

31

23

1.663.859

24.100,02

69

377

Superficie

Km di strade

Km di strade

Cagliari
Carbonia-Iglesias
Sassari
Medio-Campidano
Oristano
Olbia-Tempio
Nuoro
Ogliastra

Totale

Provincia

Il territorio regionale è
servito da una rete viaria
omogeneamente
strutturata, pur in assenza
di strade di rilevanza
nazionale.

Cagliari
Carbonia-Iglesias
Sassari
Medio-Campidano
Oristano
Olbia-Tempio
Nuoro
Ogliastra

Totale

Regione
Nel quadro della capacità
viaria
nazionale,
la
Sardegna si colloca fra le
Regioni con il rapporto
meno
favorevole
fra
superficie da servire e rete
stradale.
Ciò
rappresenta
una
criticità
rispetto
alla
gestione flessibile delle
attività,
rendendo
difficoltoso il presidio del
territorio: la possibilità di
utilizzare
una
rete
operativa
parzialmente
mobile, renderebbe infatti
più efficiente quella fissa.

Liguria
Marche
Campania
Abruzzo
Molise
Puglia
Sicilia
Lazio
Piemonte
Lombardia
Umbria
Veneto
Emilia-Romagna
Toscana
Friuli Venezia-Giulia
Sardegna
Calabria
Basilicata
Trentino Alto-Adige
Valle d'Aosta

km²

per Provincia

per Km di sperficie

4.570,41
1.499,71
4.285,91
1.517,34
3.034,25
3.406,18
3.931,68
1.854,55

1.490
475
2.015
488
1.203
1.150
1.541
442

3,07
3,16
2,13
3,11
2,52
2,96
2,55
4,20

24.100,02

8.804

Km di strade

Superficie

Km di strade

per Regione

km²

per Km di sperficie

4.079
6.585
9.350
7.413
2.731
11.250
14.717
9.639
14.088
11.842
4.261
9.621
10.904
11.008
3.582
8.803
5.991
2.902
4.638
762

5.416
9.401
13.671
10.832
4.461
19.541
25.832
17.232
25.387
23.864
8.464
18.407
22.453
22.987
7.862
24.100
15.222
10.073
13.606
3.261

0,75
0,70
0,68
0,68
0,61
0,58
0,57
0,56
0,55
0,50
0,50
0,52
0,49
0,48
0,46
0,37
0,39
0,29
0,34
0,23
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2.10.2.

Le realtà produttive

Rispetto alle circa 1.400 imprese attive si rileva, in continuità con il passato, il permanere della
vocazione agricola e turistica, attività entrambe fonte di significative pressioni ambientali.

Nonostante solamente l’8% delle imprese presenti in Sardegna sia di tipo industriale, in base all’ultimo
Rapporto sulla Mappatura dei pericoli di incidente rilevante in Italia edito dall’Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) nel 2013, nel territorio regionale vi sono ben 42
stabilimenti soggetti al D.Lgs. 238/05.

Stabilimenti a rischio di incidente rilevante
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2.10.3.

La produzione e gestione dei rifiuti

La gestione dei rifiuti urbani in Sardegna è oggetto di continuo monitoraggio attraverso richieste di
informazione e dati a comuni/consorzi/associazioni di comuni, oltre che a impianti e piattaforme di
gestione dei rifiuti urbani. Il Rapporto edito annualmente esamina lo stato di fatto e l’evoluzione su
produzione e recupero di rifiuti.
L’analisi dei dati evidenzia che la produzione di rifiuti nel 2013 diminuisce del 3% rispetto all’anno
precedente e conferma la tendenza degli ultimi 9 anni. La raccolta differenziata supera, per la prima
volta, il 50% del totale dei rifiuti urbani.
L’andamento temporale della destinazione finale dei rifiuti urbani evidenzia una notevole crescita della
raccolta differenziata e del recupero, una lieve aumento dei rifiuti conferiti ad impianti di trattamento e
una fortissima decrescita dei rifiuti stoccati in discarica, ormai in percentuale inferiore al 5%.

Oltre il 50% della raccolta differenziata riguarda il materiale organico (scarto alimentare e scarto
verde). Carta, vetro e plastiche sono le altre categorie maggiormente rappresentate.

L’andamento rispetto all’anno precedente vede un’importante crescita della raccolta del legno (+14%)
e della plastica (+10%) e un’analoga riduzione degli imballaggi metallici (-14%) e dello scarto verde (8%).

L’evoluzione delle percentuali di raccolta differenziata dal 2007 al 2013 evidenzia il miglioramento del
risultato di RD della provincia di Carbonia - Iglesias che, grazie all’attivazione del sistema porta a porta
nella città di Iglesias, compie un sensibile progresso che la allinea alle migliori province; la
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performance migliore rimane quella del Medio Campidano, seguita da quella di Oristano, che pure
registra una lieve flessione. Seguono le province di Carbonia Iglesias, Nuoro ed Ogliastra, anch’essa
in lieve flessione.
A metà strada troviamo la provincia di Cagliari, sicuramente penalizzata dal ritardo del capoluogo
Cagliari, mentre Sassari e Olbia - Tempio registrano analoghi ritardi agli anni passati, con performance
ancora sotto la media regionale.

La volumetria residua nelle discariche presenti nel territorio regionale è di circa 800.000 metri cubi, in
gran parte suddivisa tra la discarica di Sassari e quella di Villacidro.

Le discariche di Arborea e Iglesias sono operative dal 2012, mentre per le discariche di Ozieri,
Villacidro e Macomer sono stati autorizzati incrementi di volumetria.
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2.10.4.

I siti contaminati

Il Piano di bonifica dei siti inquinati della regione Sardegna è stato pubblicato nel 2003 ed è
attualmente in fase di revisione e aggiornamento. L’anagrafe dei siti inquinati in esso presente indica
un numero complessivo di 364 siti e delinea le principali problematiche tuttora valide: i complessi
industriali e le aree minerarie dismesse.
Tutti i dati e le informazioni sui siti inquinati sono raccolti nel Sistema Informativo Regionale Ambientale
(SIRA), che indica la presenza di circa 600 siti, distribuiti secondo quanto indicato dal grafico.

Attualmente sono presenti in Sardegna due Siti di interesse nazionale (SIN): il SIN di Porto Torres,
istituito nel 2002 per la gestione delle bonifiche nell’area dell’omonimo polo industriale, e il SIN del
Sulcis-Iglesiente-Guspinese, istituito nel 2003 principalmente per la gestione delle aree minerarie
dismesse ma che include anche le aree industriali di Macchiareddu, Sarroch e Portovesme. Il SIN
Sulcis-Iglesiente-Guspinese, in seguito all’attività di caratterizzazione delle aree minerarie, è stato
riperimetrato nel 2011, riducendo notevolmente l’estensione, precedentemente basata sui limiti
amministrativi dei comuni interessati dal SIN.
Oltre alle attività eseguite dai soggetti obbligati, nelle aree dei SIN sono in corso di esecuzione, a cura
di ISPRA e con la collaborazione di ARPAS, le campionature per la caratterizzazione delle aree a
mare.
Un ulteriore aspetto attualmente in fase di valutazione riguarda le verifiche sullo stato ambientale dei
poligoni militari e le eventuali procedure di bonifica.
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2.10.5.

I corpi idrici sotterranei

Lo stato di qualità dei corpi idrici sotterranei viene monitorato attraverso una rete progettata a valle del
Piano di tutela delle acque dell’anno 2003, continuamente revisionata e aggiornata.
Nel 2013 il monitoraggio è stato effettuato su 111 corpi idrici sotterranei, dislocati nei 38 acquiferi
significativi della rete prevista nell'ambito delle attività del Piano di tutela delle Acque.

La rete di monitoraggio delle acque sotterranee – in rosso il monitoraggio operativo; in blu il
monitoraggio di sorveglianza
I corpi idrici sotterranei (CIS) sono stati suddivisi in “a rischio” (45 CIS), “probabilmente a rischio” (2
CIS), “non a rischio” (67 CIS). Al momento attuale sono stati realizzati 3 anni di monitoraggio: la
classificazione dei corpi idrici sotterranei sarà eseguita, a norma di legge, a conclusione del
monitoraggio del 2015.
La rete di monitoraggio è stata modificata nel corso degli anni per adattarsi alle caratteristiche del
territorio e all’efficienza dei pozzi di monitoraggio.
Sui CIS “a rischio” e “probabilmente a rischio” si esegue il monitoraggio operativo, con cadenza
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annuale, mentre sui CIS “non a rischio” si esegue il monitoraggio di sorveglianza, con cadenza
sessennale.
Le analisi chimiche indicano la presenza di diversi superamenti degli standard di qualità e dei valori
soglia previsti dal D.Lgs. 30/2009, come già rilevato negli anni precedenti. I superamenti riguardano
principalmente parametri di base e indicatori come Conducibilità Elettrica, Cloruri e Solfati, dove i fuori
norma non sono da ricondursi necessariamente a fenomenologie inquinanti, ma sono spesso da
mettersi in relazione con la natura stessa delle rocce costituenti l’acquifero o con la vicinanza alla linea
di costa. Solo in alcuni casi tali superamenti sono dovuti ad ingressioni marine.
I superamenti in Boro interessano essenzialmente i corpi idrici Detritico-Alluvionali Plio-Quaternari
costieri, sono spesso in relazione a valori molto alti di Conducibilità elettrica, in Cloruri ed in Solfati, e
appaiono quindi dovuti alla presenza di acque marine.

I corpi idrici che presentano valori fuori norma per Nitrati sono localizzati delle piane alluvionali costiere
e sono da mettersi in relazione alle pratiche agricole e zootecniche e più in generale all’attività
antropica.
Valori fuori norma in Fluoruri, Arsenico, Antimonio, Cadmio, Cromo, Mercurio, Nichel, Piombo, Selenio
e Vanadio sono stati registrati principalmente in aree minerarie e presso i principali siti industriali.
La gran parte dei superamenti degli standard di qualità per Ferro e Manganese, così come quelli
relativi alle sostanze organiche, sono stati rilevati presso le aree industriali (Macchiareddu, Sarroch,
Porto Torres, Portoscuso e Ottana).
Il monitoraggio ha verificato l’eventuale presenza di pesticidi nelle acque sotterranee, con un gran
numero di campioni e determinazioni analitiche. Salvo qualche sporadico caso, i corpi idrici monitorati
hanno mostrato assenza di pesticidi ed è allo studio una possibile rimodulazione della suite analitica.
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2.10.6.

I corpi idrici superficiali

Il monitoraggio delle acque superficiali, finalizzato alla classificazione dei corpi idrici superficiali e per la
redazione del piano di gestione a cura dell’Agenzia del distretto idrografico della Sardegna, si propone
di stabilire un quadro generale dello stato ecologico e chimico delle acque all'interno di ciascun bacino
idrografico e permettere la classificazione di tutti i corpi idrici superficiali, individuati ai sensi del DM
260/2010.
In attuazione del D.Lgs.152/1999 è stata progettata e realizzata una rete di monitoraggio finalizzata
alla valutazione dello stato di qualità delle acque in relazione ad obiettivi prefissati e riconducibili ad
"obiettivi di qualità ambientale", conformemente a quanto previsto dalla normativa attualmente vigente
(D.Lgs. 152/2006).
La rete regionale di monitoraggio dei corsi d’acqua
La classificazione dei corsi d’acqua avviene mediante il rilevamento degli elementi biologici e con il
supporto degli elementi fisico-chimici e idromorfologici.
Gli elementi biologici monitorati sono il
Fitobenthos (Diatomee), rilevato 2 volte
all’anno, in primavera e in autunno, i
Macroinvertebrati (frequenza 3 volte l’anno,
ridotta a 2 volte per i fiumi temporanei mentre
è aumentata a 4 volte per i fiumi ad elevata
variabilità idrologica, naturale o artificiale, e
grandi fiumi), le Macrofite (frequenza: 2 volte
l’anno, in primavera e autunno) e la Fauna
Ittica (frequenza annuale).
Gli elementi fisico-chimici sono monitorati con
frequenze e numero differenti in relazione
alla classificazione di rischio del corso
d’acqua, mentre la determinazione degli
elementi

idromorfologici

(IQM)

viene

effettuata con priorità sui corsi d’acqua non a
rischio da sottoporre a monitoraggio di
sorveglianza.
La rete di monitoraggio è costituita da 105
corpi idrici appartenenti a 26 bacini idrografici
e 34 corpi idrici singoli.

I risultati del

monitoraggio hanno consentito di assegnare
un giudizio complessivo riferito al triennio
2010-2012 a 124 corpi idrici: 46 hanno
giudizio buono o elevato; 54 sufficiente; 24
scarso o cattivo.
Dei restanti corpi idrici, per 11 non sono
disponibili dati sufficienti produrre il giudizio, mentre 4 sono stati eliminati dalla rete.
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2.10.7.

La balneabilità dei mari

Il controllo delle acque di balneazione, ai fini del rilascio del giudizio di balneabilità, è gestito, a livello
nazionale, dal Ministero della Salute. La Regione Sardegna ha reso attiva dal 1985 la rete di
monitoraggio delle acque destinate alla balneazione, che attualmente suddivide la costa sarda in 660
zone soggette a classificazione.
L'elenco dei punti da monitorare, le frequenze di campionamento sono definiti a inizio campagna da
ARDIS (Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna), mentre il relativo calendario di
campionamento viene concordato da ARPAS con le ASL. I controlli iniziano ad aprile e terminano a
settembre.
Sono permanentemente interdette alla balneazione e non controllate da punti di campionamento le
zone in prossimità di scarichi e foci, le zone portuali, le zone militari e le zone industriali. Non vengono
effettuati campionamenti nel caso di aree in cui vige il divieto di balneazione per “motivi indipendenti
dall’inquinamento”, per esempio Zone A di riserva integrale.
I tratti di costa di difficile accesso e non controllate ammontano a circa 548 km, mentre le zone non
controllate in quanto permanentemente interdette ammontano a circa 336 km. Si ha così che la parte
non controllata ammonta a 884 km, mentre la costa controllata risulta pari a 963 km. La costa
interdetta permanentemente ammonta invece a km 336, pari a circa il 18 % della costa totale, pari a
km 1849.
Il D.Lgs. 116/08 prescrive una classificazione delle acque destinate alla balneazione per “livelli di
qualità” (e non solo in termini di idoneità alla balneazione), attraverso la valutazione di due parametri
microbiologici, indicatori specifici di contaminazione fecale.
I risultati della campagna di monitoraggio effettuata nel 2013 evidenziano uno stato di qualità
«eccellente» delle acque di balneazione in 654 stazioni su 660.
Cinque stazioni, ubicate nei comuni di Bosa (2), Golfo Aranci (1), Alghero (1) e Cuglieri (1), hanno
qualità «buona» mentre una sola stazione, ubicata nel comune di Porto Torres, è stata giudicata di
«scarsa» qualità. Nessuna stazione ha avuto il giudizio «sufficiente».
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2.10.8.

Gli scarichi civili ed industriali

L’attività di controllo degli scarichi deve essere svolta secondo le modalità definite nel “Programma di
controllo degli scarichi” di cui al Protocollo d’intesa tra la Regione Autonoma della Sardegna, l’ARPAS,
le Province, l’Autorità d’Ambito della Sardegna e Abbanoa SpA (gestore unico del servizio idrico
integrato dell'autorità d'ambito della Sardegna) in materia di monitoraggio quali-quantitativo delle
acque, di controllo degli scarichi e di sistemi informativi sulle acque.
Il Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA) indica la presenza in Sardegna di 175 impianti di
depurazione, ma sono censiti oltre 3000 punti di scarico idrico, principalmente acque reflue domestiche
e urbane, che scaricano prevalentemente sul suolo o su corsi d’acqua. Il monitoraggio degli impianti di
depurazione evidenzia che una rilevante percentuale degli scarichi controllati nel corso del 2013 ha
superato i limiti normativi di concentrazione dei contaminanti. Gran parte dei superamenti riguardano i
parametri microbiologici e le sostanze inorganiche. Sono invece poco frequenti i superamenti dei limiti
di legge per le sostanze organiche. Alcuni scarichi hanno evidenziato fuorinorma per più tipologie di
sostanze.
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2.10.9

I campi elettromagnetici e la radioattività

I campi elettrici sono generati da differenze di potenziale elettrico; i campi magnetici si creano quando
si crea un flusso di cariche elettriche (corrente elettrica).

I campi elettrici e magnetici variabili

producono un “campo elettromagnetico” che si propaga nello spazio sotto forma di radiazione
elettromagnetica.
La frequenza del campo elettromagnetico viene utilizzata per la classificazione delle radiazioni
emesse: le radiazioni non ionizzanti hanno frequenze tra pochi Hertz e 300 GHz; sono distinte in
radiazioni a bassa e alta frequenza (rispettivamente sino a 10 kHz e sino a 300 GHz).
Le radiazioni ad alta frequenza sono utilizzate per le telecomunicazioni e sono denominate
“radiofrequenze” mentre la radiazione a bassa frequenza è generata principalmente dagli impianti di
trasporto dell’energia elettrica (elettrodotti).
Gli impianti a radiofrequenza censiti in Sardegna sono 3372, gran parte dei quali relativi a stazioni
radio-base per la telefonia mobile, sulle quali si effettua un controllo con verifiche e misurazioni.

Per radioattività si intende le radiazioni ionizzanti emesse da sorgenti radioattive naturali o artificiali e
dalle macchine radiogene (ad es. macchine radiogene per le radiografie) che hanno potenziali
conseguenze negative sulle cellule e sui tessuti.
Tutte le sorgenti radiogene, secondo la normativa nazionale (D.Lgs. 230/95), sono oggetto di
autorizzazione e di controlli periodici. Anche il controllo della radioattività ambientale è regolamentato
dalla normativa e risulta articolato in reti di sorveglianza regionale e reti di sorveglianza nazionale
coordinate da ISPRA.
I dati di monitoraggio della rete regionale confluiscono nella rete nazionale RESORAD, coordinata
dall’ISPRA che, a sua volta, invia i dati ottenuti alla Commissione Europea.
La rete regionale per il controllo della radioattività ambientale nel suo complesso è attrezzata per
eseguire le seguenti tipologie di misure: spettrometria gamma su matrici alimentari e ambientali,
spettrometria alfa, misure alfa e beta a basso fondo, misure di radon (in aria e in acqua), misure di
intensità di dose gamma in aria con camera a ionizzazione a pressione, misure di contaminazione
superficiale e spettrometria gamma in campo, misure con scintillazione liquida.
L'attività di campionamento delle matrici alimentari è svolta, su mandato dell’Assessorato Regionale
alla Sanità, dai Servizi territoriali delle ASL di Cagliari, Oristano, Lanusei, Sassari e Olbia-Tempio,
privilegiando il campionamento al consumo (grande distribuzione) rispetto alla produzione.
Sono attivi i controlli sul particolato atmosferico e, in particolare, i controlli su alcuni radioisotopi previsti
nel monitoraggio delle acque potabili, in particolare le analisi di H-3 e di Sr-90 nelle matrici acquose e
nel latte, oltre alla rete di rilevamento del rateo di dose gamma in aria e le attività di misura sui reflui e
fanghi degli impianti di depurazione.
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2.10.10

La qualità dell’aria

Il monitoraggio della qualità dell’aria viene effettuato, nel rispetto del D.Lgs. 155, sulla base dei dati
registrati dalle stazioni della rete di monitoraggio regionale.
La rete di monitoraggio regionale, gestita dall’ARPAS, copre l’intero territorio regionale, con particolare
riguardo ai maggiori agglomerati urbani e alle aree interessate da attività industriali. Progettata e
realizzata tra il 1985 e il 1995 ha subito nel tempo un robusto intervento di adeguamento in funzione
dell’evoluzione del quadro regionale delle sorgenti emissive e della legislazione vigente in materia.
Attualmente, dopo l’ultimazione dell’adeguamento del 2012, è in via di approvazione la progettazione
della rete in conformità alla zonizzazione del 2013.

La rete di monitoraggio della qualità dell’aria è costituita da 43 centraline automatiche di misura
dislocate nel territorio regionale, che, con diversi strumenti, modalità e frequenze, monitorano i
principali inquinanti, tra i quali:
C6H6 (benzene), CO (monossido di carbonio), H2S (idrogeno solforato), NO2 (biossido di azoto), O3
(ozono), PM10 e PM2,5 (frazioni del particolato atmosferico con dimensioni rispettivamente inferiori a
10 e 2,5 µm), SO2 (biossido di zolfo).
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Principali criticità rilevate nel 2013
Su 23 stazioni di monitoraggio viene effettuata la caratterizzazione del particolato atmosferico PM10
attraverso la determinazione di metalli, IPA (tra i quali il benzo(a)pirene – BaP), diossine e furani. In
una centralina (Monserrato) vengono misurati composti organici precursori dell’ozono, mentre in quella
di Seulo sono determinati i composti organici non metanici (NMHC).
Nell'ambito del progetto Reti speciali, in attuazione del DM Ambiente 29 novembre 2012, la stazione di
Seulo è stata inserita nella rete nazionale per la misura dell'ozono nei siti rurali, mentre la stazione di
Monserrato per la misurazione dei precursori dell’ozono.
I dati della rete evidenziano che nel 2013 si sono registrate criticità per il PM10 nell’area di Cagliari, nel
Campidano centrale (Stazione di San Gavino Monreale), e nell'area di Macchiareddu-Assemini; per
l’O3, nell’area di Sarroch, nella Sardegna centrale (stazioni di Macomer e Ottana), nella zona di Porto
Torres, e nella stazione di fondo regionale di Seulo; per l’SO2, nell’area di Assemini–Macchiareddu;
per il BaP nelle stazioni dei centri urbani di Monserrato, San Gavino e Sarroch.
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2.10.11

La geologia

Il contesto geologico – strutturale regionale rappresenta un fondamentale scenario di riferimento per la
gestione delle diverse componenti che influenzano l’equilibrio ambientale e la sua tutela.
Fra gli strumenti principali di conoscenza della Regione Sardegna vi è la carta geologica, che
costituisce la rappresentazione cartografica delle informazioni acquisite durante il rilevamento del dato
sul terreno, l’analisi di laboratorio e la successiva elaborazione. Le informazioni acquisite sono
trasferite sulla base topografica dove attraverso l’utilizzo di simboli convenzionali, viene definita la
posizione stratigrafica, l’età, le caratteristiche petrografiche delle formazioni geologiche investigate, in
relazione alla genesi e ai rapporti con le rocce adiacenti.
L’ARPAS porta avanti la realizzazione, per il territorio regionale della Sardegna, della Carta Geologica
d’Italia in scala 1:50.000, secondo i requisiti e gli standard definiti a scala nazionale dall’ISPRA.
Allo stato attuale, rispetto ai 58 fogli previsti su tutto il territorio regionale, risulta:
Fogli stampati (n.6): -428 “Arzachena”, 541 “Jerzu”, 549 “Muravera”, 556 “Assemini”, 557 “Cagliari”,
565 “Capoterra”
Fogli in corso di stampa (n. 5): -411 “S. Teresa di Gallura”, 540 “Mandas”,547 “Villacidro”, 548
“Senorbì”, 564 “Carbonia”
Fogli in allestimento per la stampa ( n. 9):-412 “La Maddalena”, 443 “Tempio Pausania”, 459 “Sassari”,
500 “Nuoro Est”, 501 “Orosei”, 528 “Oristano”, 555 “Iglesias”, 563 Isola di S. Pietro, 566 “Pula”.
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2.10.12

L’idrometeoclimatologia

La strategia regionale per la gestione della difesa del territorio dai rischi naturali si articola in tre ambiti
d’azione:
-

la pianificazione, fondata sulla conoscenza del territorio e delle condizioni meteo-climatiche,
attraverso studi e predisposizione di modelli che consentono di definire le priorità d’intervento, di
regolamentarne l’uso e di porre limiti all’intervento antropico per non incrementare l’esposizione al
rischio;

-

la realizzazione di opere di protezione per mitigare il rischio;

-

il contrasto del rischio residuo con:
-

sistemi di protezione e allertamento;

-

pianificazione di protezione civile a livello regionale e locale.

Il piano di assetto idrogeologico, le relative varianti di approfondimento per i sub-bacini e i paini stralcio
per le fasce fluviali si basano su una definizione dell’assetto idrografico e delle caratteristiche fisiche e
ambientali dei sub-bacini in cui è diviso il territorio. Il continuo processo evolutivo, la naturale
evoluzione del territorio, le alterazioni e i cambiamenti repentini dovuti a eventi di dissesto o a
trasformazioni antropiche determinano un processo pianificatorio dinamico, con un continuo sviluppo
del piano in cui è preponderante l’attività di approfondimento e affinamento delle conoscenze
dell’assetto idrogeologico, che si esplicano attraverso analisi e studi di maggior dettaglio.
La Giunta regionale ha recentemente attivato il centro funzionale decentrato della protezione civile
(DGR 34/12 del 2.9.2014) che, per la piena operatività, necessita comunque del completamento della
fase di allestimento della rete unica regionale di monitoraggio meteorologico e pluvio idrometrico della
Regione Sardegna.
Con riferimento alle previsioni del tempo, l’ARPAS opera su mandato della Regione Sardegna non
solo con riferimento al supporto alla Protezione Civile, ma anche per rendere disponibile per la
collettività

un prodotto sempre più dettagliato temporalmente e spazialmente possibile sia per le

piogge d’inverno, che per il vento, le alte temperature e lo stato del mare d’estate e che, in prospettiva,
possa essere rivolto anche all’utenza turistica straniera e sia sempre meglio accessibile attraverso le
più moderne tecnologie.
Analogo supporto è reso sulla climatologia, fondamentale in quanto la pianificazione territoriale,
economica ed energetica non può prescindere dallo studio ad elevato dettaglio delle caratteristiche
climatiche di aree anche di piccole dimensioni, considerato anche che il clima isolano non è uguale in
tutta la regione, perché aree diverse rispondono a pattern meteorologici differenti.
La terza linea direttrice lungo la quale si estrinseca l’attività dell’ARPAS è quella del monitoraggio
agrometeorologico e biometeorologico, fondamentale per la difesa delle colture, la gestione e la
pianificazione dell’uso delle risorse idriche, la fenologia e gli aspetti qualitativi e quantitativi delle
produzioni, oltre che per la salute delle popolazioni.
Su tale ultimo aspetto, oltre al monitoraggio delle principali specie allergeniche, rispetto al quale è
auspicabile che venga attivata in futuro, una collaborazione con le ASL del territorio regionale,
particolare importanza riveste l’informazione relativa alla radiazione solare rispetto alla salute della
pelle, in particolare nel periodo estivo, vista anche la maggiore sensibilizzazione rispetto ai danni della
esposizione prolungata ai raggi solari.

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS

34

Programma di attività anno 2015 e triennale 2015-2017 – Piano della Performance 2015-2017– D.G.R. 1/8 –13.01.2015

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS

35

Programma di attività anno 2015 e triennale 2015-2017 – Piano della Performance 2015-2017– D.G.R. 1/8 –13.01.2015

2.11.

Il contesto interno di riferimento
2.11.1 Gli organi di gestione, coordinamento e verifica

In base alla L.R. 6/2006 gli organi dell'ARPAS sono:
il Comitato regionale di coordinamento verifica l’andamento generale delle attività e funge da
organismo di raccordo sia con la Giunta Regionale che con il sistema delle autonomie locali. Esso è
composto dall'Assessore regionale della Difesa dell'ambiente (Presidente), dall'Assessore regionale
dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale e da tre componenti in rappresentanza degli enti locali
designati dal Presidente del Consiglio delle autonomie locali.
Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell’ARPAS ed è responsabile della realizzazione
dei compiti istituzionali dell’Agenzia, in coerenza con gli obiettivi e le priorità strategiche fissati dalla
Giunta regionale, nonché della corretta gestione amministrativa, contabile ed economico-finanziaria.
Il Collegio dei revisori dei conti, nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale,
esercita funzioni di controllo e di verifica contabile, con i poteri e secondo le modalità previsti per i
revisori dei conti delle aziende sanitarie locali.
L’Agenzia è sottoposta alla vigilanza ed al controllo della Giunta regionale ai sensi della L.R. 15
maggio 1995, n. 14 e gli atti relativi a programmi di attività, bilanci di previsione e relative variazioni e
bilanci consuntivi, regolamenti interni sono specificatamente sottoposti a controllo preventivo di
legittimità e di merito per la verifica e valutazione della coerenza con gli indirizzi generali della
programmazione regionale e con le direttive impartite dalla Giunta.
L’Agenzia fa inoltre parte del Sistema Regione di cui alla L.R. 24/2014.
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2.11.2

L’analisi della forza lavoro

La dotazione organica disponibile per la realizzazione delle attività è prevista mediamente nel triennio
2015-2017 in 357 unità.

Organico 2015-2017 - consistenza Dirigenza* e Comparto su un totale di 357 unità

Dirigenti
43,0
12%

Comparto
314,0
88%

Organico 2015-2017 - distribuzione Dirigenza* e Comparto su un totale di 357 unità
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*inclusi il Direttore Tecnico e il Direttore Amministrativo
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I vincoli assunzionali in essere hanno fino ad oggi impedito di completare la dotazione organica per
cui, rispetto a quella approvata per il Comparto di 526 unità, risulta una carenza di 212 unità.

Rispetto alle Categorie contrattuali, emerge il seguente quadro, soggetto a possibile aggiornamento
rispetto alle carenze fra classi di Categorie, in funzione delle esigenze operative, comunque senza
incrementi sul numero complessivo.
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All’interno del Comparto, la composizione dei profili contrattuali in organico è sotanzialmente quella
presente al momento della costituzione dell’Agenzia, nella quale sono transitati profili Sanitari e Tecnici
dai PMP ASL e profili Tecnici ed Amministrativi da altri Enti, con l’immissione di alcune professionalità
tecniche negli anni intercorrsi fra la costituizione dell’ARPAS e l’entrata in vigore dei vincoli
assunzionali tutt’ora in essere.
Consistenza
totale categorie
contrattuali
Comparto su un
totale di 314 unità

Consistenza
categorie
contrattuali
Comparto su un
totale di 314 unità
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Rispetto ai titoli di studio presenti nell’area Comparto vi è la prevalenza, con il 62%, di unità diplomate,
mentre solo il 27% del personale è laureato. La carenza di personale sia tecnico che amministrativo
con specializzazione universitaria rappresenta una grave criticità, che condiziona fortemente
l’operatività dell’Agenzia, situazione ancore più evidente se si considera che nelle analoghe realtà
ARPA il rapporto è mediamente invertito, con netta prevalenza delle professionalità laureate.
Consistenza titoli
di studio totale
Comparto su un
totale di 314 unità

Consistenza titoli
di studio totale
Comparto su un
totale di 314 unità
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L’Agenzia favorisce una cultura organizzativa orientata alla valorizzazione del contributo di donne e
uomini.

L’equilibrio di genere è ben rappresentato anche nelle diverse aree contrattuali sia della Dirigenza,
che del

Comparto, all’interno del quale permane la proporzionalità degli apporti nel settore

tecnico/sanitario e in quello amministrativo.

In ottemperanza al Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, così come modificato e integrato dal
decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, è in fase di adozione il Piano triennale delle azioni positive in
materia di pari opportunità.
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Si prevede che nel triennio 2015-2017 la forza lavoro dell’Agenzia opererà nei seguenti macroambiti,
con variazioni funzionali all’attuazione del riassetto organizzativo di cui agli specifici indirizzi della
Giunta Regionale.
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2.11.2

L’analisi SOWT – Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats

Al fine di inquadrare le azioni da porre in essere nel prossimo triennio per dare concretezza
alla strategia operativa, è stata impiegata la metodologia dell’analisi SWOT che ha posto in
evidenza le principali potenzialità e criticità interne ed esterne dell’Agenzia.
PUNTI DI FORZA
Buona conoscenza locale del territorio
Organizzazione decentrata che garantisce la
presenza sull’intero territorio Regionale
Capacita di gestione delle criticità territoriali
Presenza rete laboratori con poli di
specializzazione
Numero adeguato di figure con competenze
tecniche su alcuni settori professionali
specifici
Capacità di implementare i Sistemi informativi
interni ed elevate competenze informatiche
concentrate su poli specialistici
Azione di razionalizzazione
dell’organizzazione verso un modello flessibile
Impostazione di nuove procedure tese alla
trasparenza dell’azione amministrativa

OPPORTUNITÀ
Ruolo istituzionale ineludibile
Inserimento dell’ARPAS nel Sistema Regione
di cui alla L.R. 24/2014
Confronto con il Sistema Agenziale
Reputazione presso gli stakeholders
Crescente centralità dei temi del controllo
ambientale e conseguente visibilità e
rilevanza dell’Agenzia
Crescente richiesta da parte delle Istituzioni di
supporto tecnico e di pareri istruttori.
Pressioni antropiche su aree in generale
localizzate

PUNTI DI DEBOLEZZA
Età anagrafica del personale operativo
mediamente elevata
Sedi di lavoro non sempre adeguate
Mancato completamento della dotazione
organica
Numero eccessivo di laboratori in rapporto
alla capacità produttiva
Numero inadeguato di figure con competenze
specifiche su alcuni settori professionali
tecnici ed amministrativi
Debole cultura informatica media
Tempo necessario per consolidare un nuovo
modello organizzativo
Obbligo di introduzione di nuove procedure
contabili su una base informativa non
adeguata

MINACCE
Mancanza di chiarezza del ruolo ARPAS nel
quadro degli Enti della RAS, in quanto Ente
SSN peraltro soggetto in parte alla L.R. 31/98.
Esigenze operative crescenti su base
stagionale
Progressiva riduzione delle risorse finanziarie
garantite dalla RAS
Ostacoli all’acquisizione/ricambio di personale
Effettuazione di richieste da parte delle
Istituzioni di supporto tecnico su ambiti non
sempre espressamente previsti dalle norme di
riferimento
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3

LA STRATEGIA TRIENNALE 2015-2017: DALLE PRIORITA’ STRATEGICHE
INDIVIDUATE DALLA GIUNTA REGIONALE AGLI OBIETTIVI STRATEGICI
3.1

I cardini del ciclo di programmazione strategica

Come evidenziato in premessa, l’avvio del ciclo di programmazione strategica è disciplinato dall’art. 3
della Legge Regionale 6/2006, che affida alla Giunta funzioni di coordinamento e indirizzo dell’ARPA
Sardegna attraverso la definizione di obiettivi generali e priorità strategiche relative alle attività di
promozione e prevenzione della salute collettiva, di vigilanza e di controllo ambientale.
Con Deliberazione n. 1/8 del 13/01/2015 la Giunta Regionale ha provveduto a determinate gli obiettivi
generali e le priorità strategiche funzionali ad orientare l’attività dell’ARPAS in armonia con il quadro
operativo generale.
Fra gli atti di indirizzo risultati significativi per tracciare il percorso di azione dell’Agenzia già in
precedenza richiamati, peculiare rilevanza ha assunto la Deliberazione 35/7 del 12 settembre 2014
sulla razionalizzazione delle strutture dirigenziali.
Si evidenzia che la Giunta Regionale ha attribuito a tale atto di indirizzo valenza di elemento di snodo
fondamentale, con effetti attesi sia sull’impianto organizzativo che su quello produttivo e, pertanto, ha
ritenuto di formalizzare l’azione di coordinamento con riferimento non al medio termine, bensì sul breve
termine, relativo all’orizzonte dell’anno 2015.
Il presente Piano ARPAS, che deve avere come arco di riferimento temporale il triennio 2015-2017,
recepisce tale impostazione, ponendosi, da un lato, in continuità con i cardini operativi che hanno
caratterizzato le annualità precedenti e, dall’altro, proiettando gli indirizzi della Giunta Regionale in
azioni, da assumersi quali obiettivi strategici da concretizzare nel medio termine del prossimo triennio,
ferme restando le modifiche e/o integrazioni che la Giunta medesima vorrà esprimere con riferimento
agli anni successivi al 2015.
Il quadro programmatico tracciato intende fornire all’Organo di Governo, agli stakeholders ed ai
cittadini gli strumenti di conoscenza e valutazione, per rispettiva competenza, delle attività
dell’Agenzia, dei risultati che essa intende raggiungere e delle risorse che si prevede di utilizzare e si
integra con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e piano triennale della trasparenza
2015-2017, adottato con Determinazione del Direttore Generale n. 6 del 30.01.2015, allegato al
presente documento.
Si evidenzia che con riferimento alle risorse disponibili, la programmazione strategica non può
prescindere dalla difficile situazione operativa - già innanzi circostanziata - nella quale,
conseguentemente al blocco delle assunzioni, versa l’Agenzia fin dalla sua costituzione a causa delle
critiche carenze di professionalità specialistiche indispensabili per presidiare ambiti di attività sui quali
gravano significative pressioni ambientali.
Fatte salve eventuali misure di emergenza che dovessero essere nel triennio poste in essere per
sostenere l’operatività dell’ARPAS, è dunque necessario sottolineare che le attività ricomprese nel
seguente quadro di attività strategiche sono al limite della sostenibilità rispetto alle attuali forze
dell’Agenzia, sia per la parte riguardante il presidio delle matrici ambientali, sia per quella, altrettanto
in sofferenza, relativa alle attività di supporto, indispensabili per garantire il corretto presidio
dell’azione amministrativa.
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3.2

Dagli indirizzi della Giunta Regionale, alle azioni ARPAS

1. MIGLIORARE LA CONOSCENZA DELLO STATO DELL‘AMBIENTE E OTTIMIZZARE LE RETI DI
MONITORAGGIO

1.1 - Conseguire l’obiettivo di ottimizzazione dell’attività di monitoraggio delle acque
superficiali e sotterranee, con particolare attenzione al miglioramento dei flussi informativi
verso gli Enti deputati alla pianificazione e tutela della risorsa idrica. Attuazione del programma
di monitoraggio della strategia marina.
In adesione al PRS 2014 – 2019 l’ARPAS provvederà al monitoraggio delle acque ai sensi della
Direttiva 2000/60/CE. La Rete di Monitoraggio Regionale delle Acque è affidata ad ARPAS a seguito
della convenzione stipulata con la Direzione del Distretto idrografico della Regione per l’esecuzione del
Monitoraggio dei corpi idrici della Regione Sardegna e delle pressioni antropiche ai sensi del DLgs.
152/2006 e ss.mm.ii”. Nel triennio 2015-2017 si intende perseguire l’obiettivo di ottimizzare l’attività di
monitoraggio, con particolare attenzione al miglioramento dei flussi informativi verso gli Enti deputati
alla pianificazione e tutela della risorsa idrica.
Azioni:
ottimizzazione dei processi operativi per il monitoraggio ai fini della classificazione dei corpi idrici.
Potenziamento e miglioramento dei flussi informativi interni ed esterni dei dati di monitoraggio per
la verifica delle criticità ambientali.
Miglioramento nelle tempistiche di risposta dei risultati del monitoraggio verso gli Enti interessati.
Integrazione e scambio dati con il Sistema Informativo Regionale Ambientale.

La Direttiva 2008/56/CE sulla strategia per l’ambiente marino recepita dal D.Lgs. 190/2010 prevede
il monitoraggio delle acque del mare Mediterraneo, quale sezione europea della parte italiana di
competenza. Su disposizione del Ministero dell’Ambiente è affidato alle ARPA l’esecuzione del
monitoraggio della acque profonde, entro le 12 miglia nautiche.
In attuazione del programma operativo da definirsi entro il 2014 relativo alle Regioni Sardegna, Liguria,
Campania, Toscana e Lazio facenti parte della Sub-regione Mediterraneo occidentale, vi è l’obiettivo
di effettuare il monitoraggio di competenza, la cui prima fase terminerà entro il 2020.
Azioni:
elaborazione di strategie per l’ambiente marino e adozione delle misure necessarie per
conseguire e mantenere un buono stato ambientale: prelievi, misure, valutazione in campo e in
laboratorio di elementi di qualità biologica e analisi chimiche di sostanze prioritarie su sedimenti
ad acque.

1.2 - Provvedere all’operatività del settore meteorologico del Centro Funzionale Decentrato
attraverso la realizzazione e la codifica delle procedure per l’emissione di bollettini di vigilanza,
avvisi di criticità meteorologica, monitoraggio e nowcasting in corso di evento, provvedendo
altresì all’integrazione delle reti di monitoraggio meteorologico e idrologico e alla
rappresentazione e disseminazione, presso gli utenti preposti, dei dati raccolti.
La gestione del sistema di allerta regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione
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civile, in virtù del DPCM 27 febbraio 2004, con le ss.mm.ii., deve essere assicurata dal Centro
Funzionale Decentrato regionale (CFD), che può essere definito come un “sistema” che consente la
raccolta ed elaborazione dei dati rilevati nel territorio, la loro interpretazione ed utilizzo in maniera
integrata, assieme anche alle informazioni prodotte dai modelli previsionali, per fornire supporto alle
decisioni delle autorità di protezione civile competenti per gli allertamenti, sia in fase di previsione e sia
ad evento in corso. La finalità è, quindi, quella di fornire un servizio continuativo per tutti i giorni
dell'anno e, se del caso, su tutto l'arco delle 24 ore giornaliere che sia di supporto alle decisioni delle
autorità competenti per le allerte e per la gestione dell'emergenza, nonché assolva alle necessità
operative dei sistemi di protezione civile.
Azioni:
provvedere alla realizzazione, a regime, dell’operatività del settore meteorologico del Centro
Funzionale Decentrato con la realizzazione e la codifica delle procedure che portino all’emissione
dei bollettini di vigilanza, degli avvisi di criticità meteorologica e del monitoraggio e nowcasting in
corso di evento.
Provvedere all’integrazione di tutte le reti di monitoraggio meteorologico e idrologico nonché la
rappresentazione dei dati raccolti e la disseminazione a favore di utenti specificatamente individuati.

1.3 - Garantire al Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile il supporto specialistico
del Servizio Geologico Regionale in ARPAS di cui alla L.R. 6/2006 art. 2, funzionale alla
definizione di strumenti di valutazione, monitoraggio e prevenzione del rischio geologico e
idrogeologico.
Oltre alla prosecuzione delle attività istituzionali relative al ruolo di Servizio Geologico Regionale vi è
l’obiettivo, in coerenza con il PRS, di garantire al Centro Funzionale Decentrato di protezione civile il
supporto specialistico necessario per definire strumenti di valutazione, monitoraggio e prevenzione del
rischio geologico e idrogeologico. In tal senso risulta fondamentale per l’intero territorio regionale
definire le priorità di intervento. Nel triennio 2015-2017 si prevede, a partire dall’organizzazione e
contestualizzazione delle informazioni relative a conoscenze geologiche, idrogeologiche e
geomorfologiche ad oggi disponibili, di sviluppare attività di monitoraggio e cartografia geotematica in
aree critiche, sia per naturali fenomeni di rischio, che per processi di trasformazione del territorio, legati
all’intervento antropico (zone urbane, periurbane, aree industriali e minerarie, etc).
Azioni:
contributo al CFD della Protezione Civile nella definizione delle priorità di intervento sulla base dei
dati attualmente disponibili nell’ambito delle attività istituzionali svolte dal Servizio Geologico
Regionale (cartografia geologica a varie scale).
Aggiornamento della Carta Geologica Regionale in scala 1:25.000 e definizione di procedure di
fruibilità del dato per i diversi soggetti istituzionali e privati.
Sviluppo di cartografie geotematiche e banche dati nei territori a maggior rischio idrogeologico e
geologico (es. Cagliari, Carbonia, Olbia, etc.).
Mappatura di dettaglio delle aree a rischio geologico e di frana in aree estrattive dismesse.
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1.4 - Contribuire al monitoraggio della biodiversità realizzando strumenti, studi o progetti
funzionali a valutare gli impatti delle variazioni climatiche sugli ecosistemi naturali ed agrari.
L’obiettivo è quello di procedere allo studio del clima della regione, di scenari climatici futuri e del loro
impatto sugli ecosistemi naturali e seminaturali tenendo come clima di riferimento il trentennio 1961 –
1990 e, attraverso procedure di “weather generation”, ricostruire i dati mancanti in modo stocastico al
fine di generare scenari climatici futuri basati sul downscaling di Modelli di Circolazione Regionale
(RCMs), calati alla conoscenza della meteorologia, alla climatologia e alle peculiarità orografiche e
fisiografiche del territorio della Sardegna. Infine, si vedranno gli impatti alla scala locale di tali
cambiamenti del clima su ecosistemi naturali e agrari, le misure di adattamento e di mitigazione e gli
eventuali interventi che si potranno mettere in atto.
Azioni:
a scala regionale dovranno essere valutati gli impatti delle variazioni climatiche sui processi di degrado
del suolo e di desertificazione, sulla variazione di vocazionalità agricola del territorio e dei principali
comprensori agricoli, sul cambiamento dei tempi e delle quantità delle principali produzioni agricole
della regione e sul benessere animale. In alcune aree di particolare interesse naturalistico, zone
umide marino costiere o in aree naturali ad alto valore naturalistico fortemente minacciate, si dovrà
effettuare un monitoraggio in continuo delle diverse matrici ambientali, mediante l’utilizzo di tecniche di
monitoraggio in situ o da remoto e l’applicazione di bioindicatori per la valutazione dello stato ecologico
delle aree di interesse.

1.5 Garantire il livello di efficienza della rete delle centraline di rilevamento della qualità
dell’aria.
In attuazione dell’art. 2, comma 1, lett. d), della L.R.6/ 2006 n. è affidata all’ARPAS la gestione della
rete di monitoraggio della qualità dell’aria, con la finalità di garantire le misure in continuo di 43
stazioni, la raccolta dei dati e la loro validazione, l’elaborazione statistica e diffusione dei dati con
redazione dei rapporti di monitoraggio mensili, l’invio dei dati ed il supporto all’Assessorato della Difesa
dell’Ambiente della RAS per l’invio al Ministero all’Ambiente e a ISPRA dei dati raccolti, la gestione del
servizio di manutenzione e relativi sopralluoghi per le verifiche strumentali.
Considerata la valenza de presidio ambientale della matrice aria, il mantenimento del livello di
efficienza della rete delle centraline di rilevamento rappresenta un obiettivo di valenza strategica.
Azioni:
raccolta, validazione e trasmissione dati centraline (fisse).
Redazione Rapporto annuale qualità dell’aria in Sardegna.

1.6 - Proseguire nelle linee di attività già attuate negli anni precedenti, non già espressamente
declinate in riferimento al presente obiettivo strategico, deputate al monitoraggio ambientale,
mantenendo i livelli medi di intervento, salvo incrementi, comunque con priorità, per ciascuna
filiera, di quelle correlate a specifici mandati istituzionali o norme di indirizzo della Regione
Sardegna, o comportanti significative dirette ricadute in termini di impatto sull’ambiente o sulla
salute umana.
Nell’ambito dell’obiettivo generale di conoscenza ambientale sulla matrice aria l’ARPAS realizza attività
di monitoraggio e studio su aree specifiche e su richiesta delle Autorità locali. Inoltre verrà data
continuità all’attività relativa controllo, elaborazione e pubblicazione sul Web dei dati aerobiologici
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rilevati.
Azioni:
esecuzione di misure, validazione ed elaborazione dei dati.
Pubblicazione delle informazioni di rilievo sul web.

Nell’ambito dell’obiettivo generale di conoscenza ambientale, l’Agenzia realizza attività di monitoraggio
e studio su specifiche aree che, a vario titolo, vengono considerate di particolare interesse ambientale.
Azioni:
progettazione ed esecuzione di piani di monitoraggio, esecuzione di sopralluoghi, campionamenti,
analisi.
Produzione di cartografia, mappe, bollettini, relazioni di sintesi.

L’ARPAS esegue e diffonde studi ed elaborazioni agrometeoclimatologiche a supporto dell’analisi dei
fenomeni atmosferici e del loro impatto sul territorio regionale.
Azioni:
esecuzione di studi.
Produzione di cartografia, mappe, bollettini.

L’impegno sulla matrice suolo riguarderà prevalentemente la prosecuzione delle attività istituzionali
scaturenti dalle funzioni di Servizio Geologico Regionale in ARPAS.
Azioni:
Esecuzione di sopralluoghi, rilevamenti in campo e analisi geochimiche
Esecuzione di studi e allestimento banche dati
Produzione di cartografia geologica e tematica

2. VALUTARE E CONTROLLARE LE FONTI DI PRESSIONE SULL’AMBIENTE

2.1 - Dare continuità ai procedimenti relativi ai siti contaminati con priorità ai controlli sulle
attività di bonifica e al monitoraggio dei loro effetti sull’attenuazione delle pressioni sulle
matrici ambientali, unitamente al supporto tecnico-scientifico alle Autorità competenti preposte
alla gestione del sistema autorizzativo.
Garantire al Ministero dell’Ambiente, nell’ambito dei procedimenti SIN, il maggior supporto
richiesto sulle attività istruttorie, il controllo tecnico e le attività di rendicontazione degli
interventi di monitoraggio post-operam.
Garantire alle Province il maggior supporto di cui all’art. 242 bis del DL 24 giugno 2014 n. 91
(cd. “Competitività”) in materia di validazione e collaudo finale degli interventi di bonifica in
procedura semplificata.
Nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Agenzia sui procedimenti relativi ai siti contaminati rivestono
particolare rilevanza gli interventi di controllo sulle attività di bonifica e il monitoraggio degli effetti di tali
attività sull’attenuazione delle pressioni sulle matrici ambientali interessate dai fenomeni di
inquinamento. Non trascurabile, inoltre, il supporto tecnico scientifico che ARPAS fornisce alle Autorità
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Competenti che governano il sistema autorizzativo e approvativo.
Oltre alla prosecuzione e al miglioramento delle performance nei processi nei quali l’Agenzia è già
coinvolta per il triennio 2015-2017 si prevede, per i procedimenti ricadenti nei Siti di Interesse
Nazionale, un aumento delle richieste da parte del Ministero dell’Ambiente correlate all’attività
istruttoria sui progetti di bonifica e di controllo tecnico, con relativa rendicontazione a tutti gli Enti
interessati, degli interventi di monitoraggio post-operam, che finora veniva svolta direttamente dallo
stesso Ministero.
Inoltre, nel D.L. 24 giugno 2014 n. 91 (cd. “Competitività”) all’art. 242 bis è stata affidata alle ARPA
l’attività di validazione e collaudo finale degli interventi di bonifica in procedura semplificata che
costituisce a tutti gli effetti la “Certificazione dell’avvenuta bonifica”. Tale attività era precedentemente
in capo alle Province.
Azioni:
per poter rispondere, in maniera adeguata, alle modifiche dei mandati istituzionali e in una ottica di
adesione agli indirizzi del Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019, si prevede di operare, a
seguito di approfondita analisi delle esigenze strutturali, una riorganizzazione delle attività dei
Dipartimenti Territoriali sulla tematica dei Siti Contaminati. Tale riorganizzazione dovrà prevedere, a
partire dall’aggiornamento delle istruzioni operative sui processi che intervengono nei procedimenti
di bonifica (espressioni di pareri, controlli, monitoraggi, collaudi etc.) da parte della Direzione
Tecnica, un più efficace impiego delle risorse umane disponibili anche attraverso fasi di
formazione professionale nonché una ottimizzazione dei flussi delle informazioni tra le strutture
Agenziali impegnate nel procedimento attraverso l’utilizzo sistematico del modulo GPARPAS del
Sistema Informativo Regionale Ambientale.

2.2 - Incrementare il livello di protezione dell’ambiente attraverso il rafforzamento dell’approccio
integrato del controllo sulle matrici ambientali coinvolte nell’attività industriale. Incrementare
l’apporto dell’Agenzia nelle procedure per il rilascio delle autorizzazioni AIA, con particolare
riferimento ai rapporti con ISPRA.
Il Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 46 in vigore dal 25 giugno 2014 recepisce la direttiva
2010/75/UE del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali, nota come direttiva IED
(Industrial Emissions Directive) o anche nuova direttiva IPPC.
L’Agenzia intende perseguire l’obiettivo di aumentare il livello di protezione dell’ambiente attraverso il
rafforzamento dell’approccio integrato del controllo sulle matrici ambientali coinvolte nell’attività
industriale.
Si prevede, nel triennio 2015-2017, un incremento dell’impegno dell’ARPAS in attività di controllo
sull’esercizio dell’installazione e la sua manutenzione, sul monitoraggio dell’inquinamento prodotto e
nell’attività ispettiva e di controllo.
La nuova normativa, inoltre, introduce ulteriori specifici obblighi inerenti oggetto e frequenza dei
controlli sulle installazioni.
Azioni:
supporto ad ISPRA per le ispezioni AIA Statali e la presenza ai tavoli nazionali di coordinamento.
Programmazione degli impegni prioritari ai sensi della nuova normativa vigente.
Formazione teorico/pratica del personale con creazione di squadre specialistiche
interdipartimentali per il controllo delle emissioni in atmosfera, e la conduzione delle ispezioni.
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2.3 - Assicurare l’ottimizzazione
delle attività di controllo sugli scarichi anche con
l’applicazione del Protocollo redatto in sinergia con l’ADIS in recepimento della normativa
europea, al fine di fornire gli elementi alle Autorità competenti per la formulazione del giudizio
di conformità degli impianti di depurazione.
ARPAS esegue l’attività di controllo sugli scarichi civili ed industriali, al fine fornire gli elementi alle
Autorità competenti per formulare il giudizio di conformità sugli impianti di depurazione.
L’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico ha definito un protocollo per regolamentare tali attività in
recepimento della normativa europea (DIR 91/271/CEE), al fine di integrare i controlli nel Piano di
Tutela delle acque, verificare il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e programmare i
piani di adeguamento e le azioni correttive.
Nel triennio 2015 – 2017 l’Agenzia garantirà l’applicazione di tale Protocollo.
Azioni:.
approvazione del Piano Descrittivo del Sistema di Rilevamento Dati e del Piano Annuale di
Campionamento e Controllo.
Ottimizzazione del flusso delle informazioni con i principali gestori degli impianti di depurazione e
con le Autorità competenti, anche attraverso l’utilizzo del Sistema Informativo Regionale
Ambientale.
Trasmissione semestrale della verifica di idoneità sul sistema di rilevamento analitico e degli
autocontrolli del gestore all’Autorità competente per la formulazione del giudizio di conformità
degli impianti come da normativa comunitaria.

2.4 - Contribuire a consentire un efficiente utilizzo delle risorse idriche in agricoltura
realizzando strumenti, iniziative o progetti funzionali a supportare le imprese agricole nelle
valutazioni propedeutiche all’ottimizzazione degli interventi irrigui.
Obiettivo: un uso efficiente delle risorse idriche finalizzate all’agricoltura è di estrema importanza
soprattutto nei nostri territori, nei quali l’acqua assume un ruolo determinante per poter effettuare
un’agricoltura che possa sfruttare le favorevoli condizioni termiche del clima mediterraneo. Tuttavia,
malgrado si siano realizzate delle grandi e costose opere pubbliche per l’irrigazione, si è avuto spesso
un cattivo impiego delle risorse idriche quando, malgrado il manifestarsi periodicamente condizioni
siccitose, la determinazione dei quantitativi d’acqua da erogare per soddisfare le esigenze idriche delle
colture, ed i momenti di intervento più opportuni, viene fatta su base esclusivamente empirica, con
conseguente spreco di acqua.
Nel triennio 2015-2017 si intende perseguire l’obiettivo di mettere a punto un servizio che porti alla
pianificazione dell’uso dell’acqua in agricoltura.
Azioni:
messa a punto di una sezione/pagine web dedicata all’interno del sito del Dipartimento per fornire
alle aziende agricole indicazioni specifiche, con elevato grado di personalizzazione, riguardanti i
volumi di adacquamento ed i momenti più opportuni dell’intervento irriguo a seconda della tipologia
di suolo, alle scelte colturali, e ai metodi irrigui utilizzati che, attraverso l’applicazione di un modello
di bilancio idrico, continuamente aggiornato sulla base dei dati meteorologici registrati dalle stazioni
ricadenti nell’area di interesse, possa definire la data ed il volume irriguo che l’agricoltore dovrà
distribuire per mantenere la coltura in condizioni ottimali di rifornimento idrico.
Sviluppo di un servizio sul monitoraggio della siccità che garantisca un’analisi aggiornata delle
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eventuali condizioni siccitose presenti sul territorio regionale al fine di soddisfare principalmente le
esigenze delle Istituzioni che si occupano del governo delle risorse idriche e dell’erogazione nei
diversi Comprensori e più in generale dello stato dell’ambiente. Questa servizio si basa
sull’elaborazione dei dati meteorologici misurati dalle stazioni delle reti di monitoraggio ed il
confronto con le serie storiche archiviate in apposite banche dati, attraverso l’elaborazione di
specifici indicatori, e sull’elaborazione e confronto di mappe tematiche derivate da immagini da
satellite.

2.5 - Assolvere al mandato istituzionale di diffusione dell’informazione sullo stato delle matrici
ambientali nel territorio Regionale, orientando l’azione verso la produzione di uno strumento
bibliografico, in forma di Rapporto annuale come da mandato di Legge, che risponda al
requisito di agevole consultazione e con ampio raggio di divulgazione, indirizzato ad una
utenza vasta e non solo specialistica, di cittadini.
Il Rapporto annuale sullo stato dell’ambiente costituisce un esplicito mandato agenziale individuato
dall’articolo 2 della L.R. 6/2006 e rappresenta la pietra miliare dell’attività di informazione e
divulgazione dei dati relativi alla salute delle matrici ambientali dell’intero territorio regionale.
Negli anni, tale fondamentale attività ha subito diverse battute di arresto, anche in relazione al fatto che
l’ARPA Sardegna, diversamente dalla maggioranze delle altre Agenzie per l’Ambiente, non è titolare di
tutti i mandati ambientali.
Per dare concretezza al mandato di Legge, strategico nel panorama dei mandati della stessa Regione
Sardegna, vi è l’obiettivo nel triennio 2015-2017 di proseguire e sviluppare l’impostazione
metodologica maturata nel 2014 alla luce delle esperienze delle altre ARPA regionali, procedendo alla
pubblicazione sul sito istituzionale ARPAS del Rapporto annuale in forma di “Annuario dei dati
Ambientali”, strumento bibliografico di più agevole consultazione e quindi meglio finalizzato alla
divulgazione presso una utenza più ampia di cittadini, non solo specialistica.
Costituisce elemento fondamentale il completamento del SIRA (Sistema Informativo Regionale
Ambientale) attualmente gestito dall’Amministrazione Regionale.
Azioni:
alimentazione del SIRA attraverso lo specifico modulo GPARPAS.
Azioni di consolidamento e miglioramento dei flussi informativi tra le diverse Strutture dipartimentali
agenziali, con particolare riferimento alla raccolta e circolarità in tempo reale dell’informazione
relativa ai dati ambientali.
Studio e applicazione di nuove vesti grafiche e metodi di diffusione via web per migliorare la
leggibilità del documento.

2.6 - Proseguire nelle linee di attività già avviate negli anni precedenti, non già espressamente
declinate in riferimento al presente obiettivo strategico, mantenendo i livelli medi di intervento,
salvo incrementi, comunque con priorità, per ciascuna filiera, di quelle correlate a specifici
mandati istituzionali o norme di indirizzo della Regione Sardegna, o comportanti significative
dirette ricadute in termini di impatto sull’ambiente o sulla salute umana.
L’ARPAS esegue attività relative alla definizione dei valori di fondo naturale, al monitoraggio dell’area
industriale di Portovesme e al monitoraggio delle aree soggette allo di sversamento reflui oleari.
Azioni:
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esecuzione di sopralluoghi e campionamenti.
Esecuzione di analisi e validazioni analitiche.
Elaborazione rapporti di sintesi.

L’Agenzia esegue interventi di controllo sulle differenti matrici ambientali legati ad episodi di urgenza
segnalati dalle Autorità competenti (GdF, NOE, NAS, Vigili, CFVA, etc).
Azioni:
relazioni di sopralluogo.
Campionamenti e analisi.

L’art. 2 (lettera f) della L.R. 6/2006, assegna ad ARPAS il supporto tecnico-scientifico agli Uffici
competenti per le attività istruttorie relative agli studi di valutazione di impatto ambientale (VIA) e alla
valutazione ambientale strategica (VAS).
Azioni:
redazione di pareri.
Verifica e controllo delle prescrizioni dell’Autorità competente.
Prelievo di campioni, esecuzione analisi e validazioni analitiche.

Fra i compiti istituzionali rientra lo svolgimento di attività di valutazione e controllo sui diversi fattori di
pressione ambientale: acustica, amianto, elettromagnetismo, rifiuti, emissioni in atmosfera,
radioattività, energia.
Azioni:
esecuzione di sopralluoghi e campionamenti.
Effettuazione di misure.
Attività analitica.
Redazione di pareri.

Verranno portate avanti nel triennio 2015-2017 le attività consolidate negli anni precedenti, relative al
supporto laboratoristico alle ASL per l’analisi di acque sanitarie e ad uso umano e dei campioni del
programma regionale del monitoraggio delle acque di balneazione, unitamente all’attività di controllo
per la sorveglianza epidemiologica della legionellosi, resa anche in favore di altri Enti.
Tali attività saranno oggetto di riorganizzazione operativa nell’ambito dell’obiettivo di razionalizzazione
della rete laboratoristica .
Azioni:
attività di campionamento.
Attività analitica.

3. PROMUOVERE LA RICERCA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

3.1 - Proseguire nelle linee di attività già attuate negli anni precedenti, con precedenza ai
progetti finanziati e alla formazione e sostegno del cittadino e dell’utenza istituzionale verso
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una maggiore consapevolezza del “valore ambiente” contestualizzato nel quadro della
valorizzazione e utilizzo delle risorse, mantenendo i livelli medi di intervento, salvo incrementi,
comunque con priorità, per ciascuna filiera, di quelle correlate a mandati istituzionali o norme
di indirizzo della Regione Sardegna.
L’ARPAS realizza attività di ricerca di base ed applicata in campo ambientale principalmente attraverso
forme di partecipazione a progetti promossi e finanziati a livello regionale, nazionale e internazionale.
L’Agenzia di norma svolge un ruolo di contributor attraverso la realizzazione di particolari studi e la
condivisione delle esperienze e delle informazioni acquisite in campo ambientale sul territorio della
Sardegna.
Azioni:
conclusione progetto Proterina 2.

L’ARPAS sviluppa forme di collaborazione e presta supporto tecnico in favore di enti ed istituzioni
regionali, nazionali, comunitari e internazionali operanti nel settore della prevenzione e del controllo
ambientale; l’Agenzia fa inoltre parte del Sistema delle Agenzie Ambientali ISPRA/ARPA/APPA, il cui
sviluppo è promosso e coordinato dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale). In tale ambito l’ARPAS collabora alla produzione dei Rapporti Stato dell’Ambiente curati
dall’ISPRA.
Azioni:
elaborazione dati.
Tavoli tecnici.

3.2 - Adottare misure atte ad incrementare gli acquisiti pubblici ecologici, anche attraverso
iniziative di consolidamento della consapevolezza del personale preposto ad attuare le politiche
di approvvigionamento dell’Agenzia.
Il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 10 aprile 2013 ha posto l’obiettivo di raggiungere specifici
standard di acquisti verdi per determinate categorie merceologiche e ha al contempo aggiornato il
Piano di azione Nazionale per la Sostenibilità Ambientale dei consumi della PA (PAN GGP/2008) che,
in ambito regionale, ha trovato attuazione mediante la Deliberazione della Giunta regionale 37/16 del
30 luglio 2009 in forza della quale è stato approvato il Piano per gli Acquisti Pubblici Ecologici della
Regione Sardegna (PAPERS).
In ottemperanza a tale quadro normativo, l’ARPAS ha attuato negli anni 2013-2014 le azioni
propedeutiche all’ottenimento del Marchio “La Sardegna Compra Verde A”, relativo al primo dei tre
possibili livelli di sviluppo delle politiche di approvvigionamento dell’Amministrazione.
L’obiettivo per il triennio 2015-2017 è rappresentato dalla conclusione dell’iter di formale ottenimento
dal Servizio SAVI dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente del Marchio “La Sardegna Compra Verde
A” entro l’anno 2015 e dello svolgimento delle attività propedeutiche all’ottenimento del Marchio “La
Sardegna Compra Verde AA” entro il 2017.
Azioni: In continuità operativa con l’adozione, con provvedimento del Direttore Generale, nel 2014,
del Green Public Procurement, verrà effettuata attività di formazione e informazione alla Dirigenza e al
personale preposto agli approvvigionamenti e proseguirà l’effettuazione di acquisti verdi nelle
categorie merceologiche indicate nel Piano d’Azione Nazionale GPP e nel PAPERS.
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS

53

Programma di attività anno 2015 e triennale 2015-2017 – Piano della Performance 2015-2017– D.G.R. 1/8 –13.01.2015

Completata questa I fase, si procederà all’adozione di un Piano di Azione per il Green Public
Procurement.

4. RAZIONALIZZARE L’ORGANIZZAZIONE

4.1 - Assumere provvedimenti funzionali a rendere attuativi gli effetti correlati agli indirizzi di cui
alla Deliberazione della Giunta Regionale 35/07 del 12 settembre 2014 relativa alla
razionalizzazione delle strutture dirigenziali, promuovendo altresì iniziative atte a favorire la
razionalizzazione dell’apparato produttivo generale e la valorizzazione delle risorse umane.
Gli indirizzi di razionalizzazione della spesa pubblica emanati a livello nazionale e regionale,
considerato anche il perdurare dei vincoli assunzionali ostativi al completamento della dotazione
organica ARPAS, si riverberano in maniera significativa sull’efficienza dell’assetto organizzativo,
determinando l’esigenza di passare da un modello con struttura fissa e ad ampia articolazione ad un
assetto più snello e dunque più funzionale al conseguimento degli obiettivi operativi correlati alla
missione agenziale.
Azioni: in continuità con gli indirizzi di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 35/07 del 12
settembre 2014 relativa alla razionalizzazione delle strutture dirigenziali, nell’ambito del programma
triennale 2015-2017 si prevede di effettuare la revisione del Modello Organizzativo con adeguamento
del Regolamento generale e di organizzazione. Con riferimento al quadro delle risorse umane, si
prevede altresì di definire le attività propedeutiche all’effettuazione della mappatura analitica delle
competenze professionali del personale a ruolo, anche nell’ottica di orientare l’erogazione degli
interventi formativi verso le tematiche di valenza strategica.

4.2 - In sinergia con la precedente priorità strategica, avviare un progetto di riorganizzazione
della rete laboratoristica agenziale funzionale sia a conformare il livello della performance
complessiva dei processi di laboratorio alla sempre maggiore specializzazione richiesta dalle
norme di riferimento per soddisfare il fabbisogno analitico sulle diverse matrici ambientali, sia
ad ottimizzare gli investimenti strumentali, le spese gestionali e l’impiego delle risorse umane.
L’attività analitica sulle diverse matrici ambientali (acqua, aria, suolo, ecc.) derivante dall'attività di
monitoraggio dell'Agenzia e dalle richieste provenienti dalle ASL, dalle Procure, dagli Enti Locali e dai
privati è in costante aumento anche per l'accresciuta sensibilità ambientale dei cittadini. A tale
incremento quantitativo si associa la richiesta di analisi sempre più specialistiche e complesse sia per
la moltitudine di sostanze da ricercare, sia per i valori limite, sempre più restrittivi, ammessi dalla
normativa ambientale vigente.
Per far fronte alla domanda proveniente dal territorio ed eseguire le attività di competenza dell’Agenzia
in conformità con i requisiti fissati dalla normativa nazionale ed internazionale per il funzionamento dei
laboratori di prova, si ritiene di avviare nel triennio 2015-2017 un progetto di riorganizzazione dei
laboratori, in accordo con gli indirizzi strategici del PRS.
Azioni:
passaggio dall'attuale modello, con un laboratorio per ogni dipartimento provinciale ARPAS, ad un
modello a rete regionale incentrato su un minor numero di laboratori che dovranno far fronte a tutta
la domanda analitica dell’Agenzia. La riduzione del numero di sedi e l’aggregazione funzionale delle
strutture laboratoristiche comporterà una maggiore facilità di coordinamento ed omogeneità nelle
procedure, consentendo di ottimizzare gli investimenti strumentali, le spese gestionali e le risorse;
tale azione riorganizzativa è funzionale anche all’implementazione dell’accreditamento dell’intera
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rete laboratoristica.
Sviluppo delle competenze del personale interno attraverso iniziative di formazione, riqualificazione
e specializzazione.
Definizione di poli di alta specializzazione che sviluppino attività di eccellenza distinti per matrice
e/o per gruppi di parametri in funzione delle particolari criticità evidenziate.
Integrazione e scambio dati con il Sistema Informativo Regionale Ambientale.

5. CONSOLIDARE E MIGLIORARE I SISTEMI DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO E
CONSOLIDARE E MIGLIORARE L’INFORMATIZZAZIONE DEI FLUSSI PROCEDIMENTALI

5.1 - Monitorare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, estrinsecata
attraverso i singoli programmi operativi agenziali, tramite un Piano di indicatori di performance
sempre aggiornato rispetto ai mandati di legge e rappresentativo dell’utilizzo delle risorse
umane e finanziarie.
In sintonia con le norme vigenti, è fondamentale disporre di strumenti di pianificazione e controllo
sempre in linea con la corrente articolazione dei mandati istituzionali. In tale ottica, vi è l’obiettivo di
procedere alla revisione del Piano di indicatori, ad oggi peraltro validamente strutturato dal punto di
vista dell’impiego della risorsa umana, ma da ri-orientare verso una impostazione che consenta di
gestire in modo omogeneo e con la necessaria continuità le fasi di programmazione, monitoraggio e
verifica dei risultati, anche in funzione dei sistemi premianti.
Azioni: con riferimento alla revisione dell’attuale Piano di indicatori al fine di renderlo meglio coerente
con i mandati di Legge, verrà definita e , in analogia con le altre Agenzie per l’Ambiente, una prima
edizione di glossario tecnico – amministrativo che, in abbinamento al Piano degli indicatori, consentirà
di superare alcune criticità di ordine semantico manifestatesi rispetto ad una sistematica gestione e
rappresentazione dei dati di produzione.

5.2 - Impostare le attività propedeutiche a favorire il processo di riforma di cui alla Legge 31
dicembre 2009, n. 196, al decreto legislativo n. 118 del 2011 e ai correlati atti della Giunta
Regionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni e degli Enti, assumendo iniziative e adottando linee di indirizzo atte a consentire la
rappresentazione dei dati contabili nell’ottica della finalità della spesa.
Dal 2013 l’ARPAS, attraverso l’Amministrazione Regionale, è stata resa partecipe del processo di
riforma di cui alla Legge 196/2009 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni e degli enti, al fine ri-orientarli verso una rappresentazione dei dati contabili non
più incentrata sulla responsabilità, ma sulla finalità della spesa, in sintonia con l’attuale sistema di
governance europea.
In coerenza con l'accordo del 21 luglio 2014 firmato dal Ministro dell'Economia e delle
Presidente della Regione, l'amministrazione regionale deve recepire, con propria legge,
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio previste
giugno 2011, n. 118 e s.m.i. Entro l’esercizio 2015 il bilancio regionale, che verrà
normativa vigente, sarà integrato da un prospetto di riclassificazione e raccordo
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS

Finanze e dal
le disposizioni
dal D.Lgs. 23
predisposto a
sullo schema
55

Programma di attività anno 2015 e triennale 2015-2017 – Piano della Performance 2015-2017– D.G.R. 1/8 –13.01.2015

armonizzato del D.Lgs. n. 118/2011 per missioni e programmi.
Nelle more della revisione - nell’ambito della gestione centralizzata RAS - della procedura informatica
di cui l’ARPAS fruisce attraverso il modulo SIBEAR e, dunque, in attesa della formale adozione del
nuovo schema di bilancio, vi è l’obiettivo di procedere ad adeguare gli schemi di bilancio dell’Agenzia e
applicare l’armonizzazione contabile entro l’esercizio 2015.
Azioni:
Per il 2015 è in programma il completamento del’attività di revisione e riclassificazione dei valori del
bilancio nelle missioni e nei programmi del nuovo glossario anche attraverso le necessarie attività di
verifica sulle aree tecniche funzionali di allineare l’assorbimento delle risorse finanziarie con le missioni
ed i programmi, nella prospettiva, sul lungo periodo, di introdurre a regime un sistema di activity based
costing, già adottato da altre Agenzie per l’Ambiente e in sintonia con i più recenti dettati normativi in
materia di monitoraggio e controllo.

5.3 - Adottare misure atte ad adeguare l’architettura informatica ad una razionale ed economica
gestione dei flussi procedimentali interni, favorendo la circolarità dell’informazione e la
razionalizzazione della spesa conseguente all’efficiente impiego della risorsa umana e
strumentale.
5.4 - Adottare misure atte ad incentivare l’impiego di flussi procedimentali informatizzati,
cooperando altresì con gli amministratori del Sistema informativo regionale ambientale (SIRA
Sardegna), nell’ambito dei quali sono gestiti procedimenti e/o endoprocedimenti di interesse,
incentivando la cooperazione applicativa con i sistemi informativi dell’Agenzia.
5.5 - Adottare misure atte ad organizzare gli uffici centrali e dipartimentali per garantire il
tempestivo e costante trasferimento di dati e informazioni prodotte dall’Agenzia nell’ambito
dello svolgimento.
Il tema dell’informatizzazione e dei sistemi informativi integrati riveste un ruolo cardine all’interno dei
processi di riforma della gestione dell’attività amministrativa, con ricadute concretamente apprezzabili
in termini di razionalizzazione della spesa, considerato il più efficiente impiego delle risorse umane
disponibili in rapporto al volume di informazioni trattate e alla dematerializzazione degli atti correlati .
Nel triennio 2015-2017 l’ARPAS intende perseguire l’obiettivo di ampliare, attraverso i sistemi di rete
agenziali, l’informatizzazione dei flussi procedimentali interni.
Azioni: si prevede di effettuare un’analisi delle esigenze alla luce delle priorità individuate nel
programma operativo annuale e strategico pluriennale, ampliando e mettendo a regime, in rete, nel
breve periodo, le procedure informatiche già esistenti (quale il sistema per la rilevazione delle
presenze e la gestione del ciclo delle assenze) e pianificando per il medio termine la progettazione,
realizzazione e adozione delle nuove, con priorità della gestione dei flussi procedimentali inerenti alla
gestione e controllo della spesa e, più in generale, al ciclo della performance.

6. COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

6.1 - Consolidare la comunicazione istituzionale effettuata sia attraverso il sito web
www.Sardegnaambiente.it/arpas - , sia attraverso altri canali di raccordo con organismi
istituzionali, nonché attraverso canali rivolti direttamente al cittadino ed alle imprese.
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6.3 - Favorire politiche, azioni e/o progetti finalizzati a garantire la piena trasparenza dei dati e
dell’azione amministrativa, con priorità degli ambiti correlati all’utilizzo delle risorse finanziarie.
6.2 - Garantire l’applicazione delle misure previste in materia di prevenzione della corruzione
all’interno del quadro normativo nazionale e delle linee di indirizzo dell’Amministrazione
Regionale.
Nel novero delle riforme istituzionali registrate negli ultimi anni, la comunicazione pubblica ha assunto
un ruolo di dovere dell’istituzione a cui corrispondono peculiari diritti dell’amministrato tra cui, appunto,
diritto all’informazione, alla conoscenza, alla semplificazione quali strumenti di condivisione dell’azione
amministrativa.
All’interno di tale postulato si inquadra l’obiettivo di consolidare la comunicazione istituzionale
agenziale.
In sinergia con tale filiera di attività si colloca il Programma triennale per la trasparenza e l’Integrità,
strumento attraverso il quale l’Amministrazione deve dare attuazione al principio di trasparenza, intesa
non più come semplice diritto di accesso agli atti, bensì come “accessibilità totale delle informazioni
concernenti l’organizzazione e l‘attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme
diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”.
L’obiettivo generale posto in capo alle singole amministrazioni è dunque quello di mettere a
disposizione dell’intera collettività tutte le “informazioni pubbliche” trattate, secondo il principio della
“libertà di informazione”, che conferisce a ciascun cittadino uno specifico diritto, con il principale “scopo
di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità” sanciti
dalla Carta Costituzionale (art. 97 Cost.).
In adempimento a tale dettato normativo, nel triennio 2015-2017 l’ARPAS intende perseguire l’obiettivo
di ampliare il quadro informativo accessibile attraverso il portale web istituzionale.
A compendio e in sinergia con il perseguimento dell’obiettivo di trasparenza ed integrità verrà
perseguito quello relativo alla prevenzione della corruzione.
Azioni: fra le azioni previsti per consolidare la comunicazione istituzionale vi sono quelle tese a
rafforzando i canali di interlocuzione diretta primariamente con il cittadino e le imprese, oltre che con le
diverse Amministrazioni di riferimento, facendo comunque ricorso ad attività sostenibili senza
incremento di spesa.
In continuità con i 2014, si procederà all’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità e, con riferimento al ciclo della performance, verrà reso fruibile il quadro di raccordo fra gli
obiettivi operativi annuali e le risorse finanziarie stanziate per il loro conseguimento, in sintonia anche
con le linee di indirizzo D.Lgs. 33/2013 art. 32 che, in relazione ai servizi erogati, prevede la
pubblicazione dei “costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati
al personale”.
In sintonia con i più attuali dettati normativi, verranno adottate misure per garantire l’applicazione delle
misure previste per la prevenzione della corruzione, attraverso specifiche azioni di monitoraggio e
adeguamento dell’impianto regolamentare.
Fra le azioni previste, sarà programmata la formazione specifica per i dipendenti addetti alle attività più
esposte al rischio di corruzione, comprendente specifici percorsi formativi finalizzati al miglioramento
delle professionalità esistenti, per consentire, nella prospettiva triennale, di disporre di un maggior
numero di operatori con competenze sulle attività a rischio e favorire la rotazione del personale addetto
alle attività sensibili.
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3.3 Dalle azioni agli obiettivi: le aree strategiche del Piano
L’insieme dei servizi e delle attività presidiati dall’ARPAS è integralmente riconducibile alle cinque
macro aree strategiche.
L’outcome complessivo, inteso come valore pubblico atteso, viene perseguito fissando e realizzando
obiettivi strategici di prospettiva triennale, aggiornati con logica di scorrimento e attuati con traguardi
annuali, scanditi da specifici obiettivi operativi, secondo un approccio di tipo incrementale, teso al
graduale miglioramento quali-quantitativo, o di mantenimento, teso al consolidamento, anche
temporaneo, del livello produttivo.
Con riferimento all’area strategica relativa alla Conoscenza dello stato dell’ambiente, concernente
l’acquisizione di elementi funzionali all’analisi dello stato e della dinamica delle matrici ambientali
acqua, aria, suolo nell’intero territorio della Sardegna, viene effettuato il monitoraggio dei corpi idrici
individuati dalle reti regionali sia per il sistema delle acque superficiali che sotterranee, funzionale alla
loro classificazione e, conseguentemente, ove necessario, alla pianificazione del loro risanamento al
fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale.
Nell’ambito del monitoraggio dei fattori condizionanti la matrice aria, l’ARPAS provvede alla gestione
della rete regionale, garantendo le misure in continuo delle stazioni e all’effettuazione del monitoraggio
aerobiologico e del connesso rilevamento fenologico. Altro rilevante filone di attività è quello correlato
all’esecuzione e diffusione di studi ed elaborazioni agrometeoclimatologiche a supporto dell’analisi dei
fenomeni atmosferici e del loro impatto sul territorio regionale; in quest’ambito, una delle principali
attività è rappresentata dal Centro Funzionale Decentrato a supporto della Protezione Civile
Regionale.
L’impegno sulla matrice suolo, oltre che allo studio delle condizioni del sottosuolo e dei corpi idrici
sotterranei sotto l’aspetto geologico, idrogeologico e geochimico anche al fine di monitorare i fenomeni
di subsidenza, è rivolto, attraverso la realizzazione della Carta Geologica Nazionale in scala 1:50:000
e di altra cartografia geologica e geotematica, all’ampliamento della conoscenza dei processi
geomorfologici che interessano il territorio, quale strumento funzionale alla difesa del suolo, alla
pianificazione territoriale e alla previsione e prevenzione dei rischi naturali, anche a supporto della
Protezione Civile Regionale.
Outcome da perseguire: ambienti monitorati e valutati in relazione allo stato e alla dinamica delle
principali matrici ambientali, in applicazione delle norme vigenti.

Con riferimento all’area strategica relativa al Controllo e valutazione delle pressioni sull’ambiente,
vengono eseguite, nell’ambito dei sistemi autorizzativi, le attività di cui all’art. 2 (lettera f) della L.R.
6/2006, che prevede per ARPAS il supporto tecnico-scientifico agli Uffici competenti per le attività
istruttorie relative agli studi di valutazione di impatto ambientale (VIA), alla valutazione ambientale
strategica (VAS), al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali e ai correlati successivi controlli e
verifiche ispettive.
In osservanza dei mandati rivenienti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in materia di siti contaminati,
l’Agenzia effettua operazioni di controllo e validazione delle indagini dei soggetti obbligati alla bonifica,
rende il contributo tecnico di competenza in sede di conferenze di servizi, con la produzione di
istruttorie di progetti di bonifica ed il monitoraggio delle componenti ambientali a seguito delle attività di
bonifica.
Fra i fattori di pressione ambientale oggetto di attività di controllo e di valutazione, particolare impegno
è rivolto attraverso campionamenti, misure, analisi, pareri ed istruttorie tecniche agli scarichi civili ed
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industriali, all’amianto, all’elettromagnetismo ed i ai rifiuti, ed è altresì garantito il supporto in campo e il
supporto laboratoristico alle Autorità competenti per gli interventi in emergenza nell’ambito di eventi di
potenziale inquinamento.
Outcome da perseguire: fonti di pressione antropica con ricadute sull'ambiente entro i limiti prescritti
dalla legislazione applicata.

L’area strategica Promozione e ricerca sullo sviluppo sostenibile è finalizzata all’informazione
ambientale e vede quale principale strumento il Rapporto Annuale sullo stato dell’ambiente
espressamente previsto dalla L.R. 6/2006, unitamente ad attività di cooperazione con altri Enti Pubblici
e alla realizzazione di progetti di partenariato nazionale ed internazionali finanziati.
Outcome da perseguire: accrescimento della consapevolezza dei cittadini e delle istituzioni sul valore
"ambiente" nel contesto socio-economico

L’area strategica Salute pubblica comprende il supporto laboratoristico alle ASL per l’analisi di acque
sanitarie e ad uso umano e dei campioni del programma regionale del monitoraggio delle acque di
balneazione, unitamente all’attività di controllo per la sorveglianza epidemiologica della legionellosi,
resa anche in favore di altri Enti.
Outcome da perseguire: consolidamento del quadro conoscitivo di indagine ad uso delle Autorità
Sanitarie sulle tematiche ambientali a valenza sanitaria.

L’attività amministrativa e di supporto è ricondotta all’area strategica Funzionamento
dell’Amministrazione e, nell’ambito dell’espletamento dei compiti correlati sostanzialmente ad istituti
obbligatori ed inderogabili, è comunque rivolta, in linea con il quadro di riferimento normativo nazionale
e regionale, alla trasparenza e comunicazione, alla prevenzione della corruzione, al miglioramento del
monitoraggio dell’impiego delle risorse in funzione della loro razionalizzazione, propedeutica alla
contrazione della spesa, da conseguirsi anche attraverso l’informatizzazione di specifiche procedure.
Outcome da perseguire: procedimenti efficientemente presidiati.

3.4 Gli obiettivi strategici
Dalle cinque aree strategiche discende l’articolazione degli obiettivi strategici, organizzati per
tematiche (acqua, aria, ecc.) di respiro generale e a carattere permanente, declinati su linee di
intervento specifiche, in coerenza con le priorità di miglioramento o mantenimento del presidio dei
mandati stabilite dalla Giunta Regionale con la deliberazione 1/8 del 13.01.2015.
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Cod.

1

Area strategica

Cod. Obiettivo tematico strategico

2

Garantire la continuità del presidio dei mandati.

1.5

13-a

Garantire il livello di efficienza della rete delle centraline di rilevamento della qualità dell’aria.

1.6

13-b

Garantire la continuità del presidio dei mandati.

2.4

14-a

Contribuire a consentire un efficiente utilizzo delle risorse idriche in agricoltura realizzando strumenti, iniziative o progetti funzionali a supportare le imprese agricole nelle valutazioni propedeutiche all’ottimizzazione degli interventi
irrigui.

1.4

14-b

Contribuire al monitoraggio della biodiversità realizzando strumenti, studi o progetti funzionali a valutare gli impatti delle variazioni climatiche sugli ecosistemi naturali ed agrari.

1.2

14-c

Provvedere all’operatività del settore meteorologico del Centro Funzionale Decentrato attraverso la realizzazione e la codifica delle procedure per l’emissione di bollettini di vigilanza, avvisi di criticità meteorologica, monitoraggio e
nowcasting in corso di evento, provvedendo altresì all’integrazione delle reti di monitoraggio meteorologico e idrologico e alla rappresentazione e disseminazione, presso gli utenti preposti, dei dati raccolti.

1.6

14-d

Garantire la continuità del presidio dei mandati.

1.3

15-a

Garantire al Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile il supporto specialistico del Servizio Geologico Regionale in ARPAS di cui alla L.R. 6/2006 art. 2, funzionale alla definizione di strumenti di valutazione, monitoraggio
e prevenzione del rischio geologico e idrogeologico.

1.6

15-b

Garantire la continuità del presidio dei mandati.

2.6

21-a

Garantire la continuità del presidio dei mandati.

2.2

22-a

Incrementare il livello di protezione dell’ambiente attraverso il rafforzamento dell’approccio integrato del controllo sulle matrici ambientali coinvolte nell’attività industriale. Incrementare l’apporto dell’Agenzia nelle procedure per il
rilascio delle autorizzazioni AIA, con particolare riferimento ai rapporti con ISPRA.

2.6

22-b

Garantire la continuità del presidio dei mandati.

2.1

23-a

Dare continuità ai procedimenti relativi ai siti contaminati con priorità ai controlli sulle attività di bonifica e al monitoraggio dei loro effetti sull’attenuazione delle pressioni sulle matrici ambientali, unitamente al supporto tecnicoscientifico alle Autorità competenti preposte alla gestione del sistema autorizzativo. Garantire al Ministero dell’Ambiente, nell’ambito dei procedimenti SIN, il maggior supporto richiesto sulle attività istruttorie, il controllo tecnico e le
attività di rendicontazione degli interventi di monitoraggio post-operam. Garantire alle Province il maggior supporto di cui all’art. 242 bis del DL 24 giugno 2014 n. 91 (cd. “Competitività”) in materia di validazione e collaudo finale
degli interventi di bonifica in procedura semplificata.

2.6

23-b

Garantire la continuità del presidio dei mandati.

Valutazione e controllo delle
pressioni sull'ambiente

2.3

24-a

Assicurare l’ottimizzazione delle attività di controllo sugli scarichi anche con l’applicazione del Protocollo redatto in sinergia con l’ADIS in recepimento della normativa europea, al fine di fornire gli elementi alle Autorità competenti
per la formulazione del giudizio di conformità degli impianti di depurazione.

2.6

24-b

Garantire la continuità del presidio dei mandati.

Cooperazione con altri soggetti

3.1

31-a

Garantire la continuità del presidio dei mandati.

2.5

32-a

Assolvere al mandato istituzionale di diffusione dell’informazione sullo stato delle matrici ambientali nel territorio Regionale, orientando l’azione verso la produzione di uno strumento bibliografico, in forma di Rapporto annuale come
da mandato di Legge, che risponda al requisito di agevole consultazione e con ampio raggio di divulgazione, indirizzato ad una utenza vasta e non solo specialistica, di cittadini.

3.1

32-b

Garantire la continuità del presidio dei mandati.

Fenomeni atmosferici e loro
impatti

Suolo e sottosuolo

21

Interventi in emergenza

22

Sistemi autorizzativi

Promozione e ricerca sviluppo sostenibile
Outcome: accrescimento della consapevolezza dei cittadini e
32
delle istituzioni sul valore "ambiente" nel contesto socioeconomico

Siti contaminati e aree
vulnerabili

Informazione ambientale

1.1

33

Promozione e ricerca

3.1

33-a

Garantire la continuità del presidio dei mandati.

41

Controlli sanitari

2.6

41-a

Garantire la continuità del presidio dei mandati.

6.1

51-a

Consolidare la comunicazione istituzionale effettuata sia attraverso il sito web www.Sardegnaambiente.it/arpas - , sia attraverso altri canali di raccordo con organismi istituzionali, nonché attraverso canali rivolti direttamente al
cittadino ed alle imprese.

6.2

51-b

Favorire politiche, azioni e/o progetti finalizzati a garantire la piena trasparenza dei dati e dell’azione amministrativa, con priorità degli ambiti correlati all’utilizzo delle risorse finanziarie.

6.3

51-c

Garantire l’applicazione delle misure previste in materia di prevenzione della corruzione all’interno del quadro normativo nazionale e delle linee di indirizzo dell’Amministrazione Regionale.

4.1

51-d

Assumere provvedimenti funzionali a rendere attuativi gli effetti correlati agli indirizzi di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 35/07 del 12 settembre 2014 relativa alla razionalizzazione delle strutture dirigenziali, promuovendo
altresì iniziative atte a favorire la razionalizzazione dell’apparato produttivo generale e la valorizzazione delle risorse umane.

4.2

51-e

In sinergia con la precedente priorità strategica, avviare un progetto di riorganizzazione della rete laboratoristica agenziale funzionale sia a conformare il livello della performance complessiva dei processi di laboratorio alla sempre
maggiore specializzazione richiesta dalle norme di riferimento per soddisfare il fabbisogno analitico sulle diverse matrici ambientali, sia ad ottimizzare gli investimenti strumentali, le spese gestionali e l’impiego delle risorse
umane.

5.1

51-f

Monitorare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, estrinsecata attraverso i singoli programmi operativi agenziali, tramite un Piano di indicatori di performance sempre aggiornato rispetto ai mandati di legge
e rappresentativo dell’utilizzo delle risorse umane e finanziarie.

51-h

Garantire l’assolvimento degli adempimenti legislativi funzionali al governo dell’Agenzia.

5.3

52-a

Adottare misure atte ad adeguare l’architettura informatica ad una razionale ed economica gestione dei flussi procedimentali interni, favorendo la circolarità dell’informazione e la razionalizzazione della spesa conseguente
all’efficiente impiego della risorsa umana e strumentale.

5.4

52-b

Adottare misure atte ad incentivare l’impiego di flussi procedimentali informatizzati, cooperando altresì con gli amministratori del Sistema informativo regionale ambientale (SIRA Sardegna), nell’ambito dei quali sono gestiti
procedimenti e/o endoprocedimenti di interesse, incentivando la cooperazione applicativa con i sistemi informativi dell’Agenzia.

5.5

52-c

Adottare misure atte ad organizzare gli uffici centrali e dipartimentali per garantire il tempestivo e costante trasferimento di dati e informazioni prodotte dall’Agenzia nell’ambito dello svolgimento.

5.2

52-d

Impostare le attività propedeutiche a favorire il processo di riforma di cui alla Legge 31 dicembre 2009, n. 196, al decreto legislativo n. 118 del 2011 e ai correlati atti della Giunta Regionale in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti, assumendo iniziative e adottando linee di indirizzo atte a consentire la rappresentazione dei dati contabili nell’ottica della finalità della spesa.

3.2

52-e

Adottare misure atte ad incrementare gli acquisiti pubblici ecologici, anche attraverso iniziative di consolidamento della consapevolezza del personale preposto ad attuare le politiche di approvvigionamento dell’Agenzia.

52-f

Garantire l’assolvimento degli adempimenti legislativi e delle misure operative di supporto al funzionamento dell’Agenzia.

51

5

12-a

Aria

Valutazione e controllo delle pressioni sull'ambiente
Outcome: fonti di pressione antropica con ricadute
sull'ambiente entro i limiti prescritti dalla legislazione applicata 23

Salute pubblica. Outcome: consolidamento del quadro
conoscitivo di indagine ad uso delle Autorità Sanitarie sulle
tematiche ambientali a valenza sanitaria.

1.6

13

31

4

Attuare il programma di monitoraggio della strategia marina.

12

24

3

11-b

Aree di particolare interesse
ambientale

15

Obiettivo strategico: linea di intervento
Ottimizzare l’attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee, con particolare attenzione al miglioramento dei flussi informativi verso gli Enti deputati alla pianificazione e tutela della risorsa idrica.

Acque

14

Cod.
obiettivo
strategico
11-a

11

Conoscenza dello stato dell'ambiente
Outcome: ambienti monitorati e valutati in relazione allo stato
e alla dinamica delle principali matrici ambientali, in
applicazione delle norme vigenti

Cod. priorità
strat. D.G.R. 1/8
2015

Sistemi di supporto al governo
dell'Agenzia

Funzionamento dell'Amministrazione
Outcome: grado di efficienza dei procedimenti presidiati

52

Sistemi di supporto
all'operatività dell'Agenzia
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3.5 Quadro finanziario
Alla realizzazione del Programma strategico triennale 2015-2017 concorrono le risorse finanziarie
individuate dal Bilancio previsionale relativo al medesimo arco temporale e al quale si rinvia ai fini
dell’analisi e delle valutazioni tecnico-contabili specifiche.
In coerenza con le vigenti norme di indirizzo e con gli obiettivi di miglioramento di questo medesimo
Piano, vi è l’esigenza di rappresentare la spesa in funzione della sua finalità, in un quadro di raccordo
fra gli obiettivi e le risorse finanziarie stanziate per il loro conseguimento.
Considerato che il ciclo della performance di cui al D.Lgs. 150/2009 pone quale termine ultimo ai fini
dell’adozione del documento programmatico annuale la data dl 31 gennaio, sebbene la proposta di
bilancio 2015 – 2017, pur pressoché ultimata, non sia stata ancora formalmente adottata alla data di
adozione del presente Piano, sono comunque state recepite, per le finalità di cui innanzi, le previsioni
relative alle poste correnti, al netto delle partite di giro, rispetto alle quali potrebbero intervenire alcune
variazioni, peraltro non sostanziali, in fase di assetto definitivo del bilancio.
Nello specifico, nel quadro di cui alla tabella seguente, in sintonia con la più ampia legislazione in
materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni, all’interno della previsione di spesa rispetto alle attività da svolgersi, è evidenziata la
componente relativa al personale.
Per tale voce, la previsione è effettuata con riferimento alla stima della percentuale di impiego della
singola risorsa umana – Dirigenza e Comparto – su ciascuna attività, convertita in unità medie.
L’impiego della risorsa umana è valorizzato attraverso un parametro di spesa standard per Categoria
contrattuale, computato sulla base delle voci del Bilancio di previsione afferenti al personale, sia
dirette, che indirette, comprendendo dunque fra queste anche l’IRAP.
La spesa annua per personale ammonta a poco meno di 20.000.000 di euro e rappresenta circa il
70% della spesa corrente, con ciò costituendo un indicatore nodale rispetto alle valutazioni di
efficienza.
Anche le spese di funzionamento sono ripartite su base extracontabile, non disponendo l’Agenzia di
un modulo specifico dedicato alla contabilità analitica per centri di costo/attività all’interno del Sistema
informativo unificato della Regione Sardegna.
Per la ripartizione delle spese di funzionamento, ove non sia stato possibile procedere all’allocazione
diretta della previsione di spesa sull’attività, sono stati utilizzati dei driver, differenziati in funzione
dell’assorbimento del bene/servizio rispetto ai fattore di produzione.
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Quadro delle risorse umane e finanziarie computate per valori medi annui e riferite al triennio 2015-2017
ARPAS

Obiettivi tematici strategici

Cod.
priorità
stra te g. Unità
D .G.R .
1/ 8 2015

CONOSCENZA DELLO STATO
DELL’AMBIENTE

11

Acque

1.1

12

Aree di particolare interesse
ambientale

1.6

13

Aria

1.5 - 1.6

2,4

121.068

14

Fenomeni atmosferici e loro
impatti

1.2 -1.4
1.6 - 2.4

23,8

1.134.973

15

Suolo e sottosuolo

1.3 - 1.6

2

CONTROLLO E VALUTAZIONE
DELLE PRESSIONI
SULL'AMBIENTE

Nuoro

Meteoclimatico

Sassari e Gallura

Geologico

21

Interventi in emergenza

22

Sistemi autorizzativi

2.2 - 2.6

18,1

1.016.935

23

Siti contaminati ed aree
vulnerabili

2.1 - 2.6

36,6

24

Valutazione e controllo delle
pressioni sull'ambiente

2.3 - 2.6

3

PROMOZIONE RICERCA
SVILUPPO SOSTENIBILE

31

Cooperazione con altri soggetti

32

Informazione ambientale

33

Promozione e ricerca

4

SALUTE PUBBLICA

41

Controlli sanitari

5

FUNZIONAMENTO
DELL'AMMINISTRAZIONE

51

Sistemi di supporto al governo
dell'Agenzia

52

3.2 - 5.2
Sistemi di supporto all'operatività
5.3 - 5.4 108,3
dell'Agenzia
5.5

7.602.443

7,1

369.569

1.894.629

14,4

655.771

890.109

9,7

494.890

652.109

4,2

220.990

377.501

3,9

273.961

395.340

12,3

574.302

732.287

22,9 1.091.235 1.824.422

11,2

665.655

836.047

49,2

2.449.423

3.309.955

4,0

208.821

213.495

14,4

655.771

890.109

9,7

492.567

649.747

4,2

220.990

377.501

3,4

225.151

346.056

11,6

545.746

703.256

0,0

1,9

100.378

129.792

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19.499,7

19.756,5

-

-

-

-

1.640.753

2,1

109.915

1.629.129

0,0

0

0

0,1

2.324

2.362

0,0

0

0

0,0

0

0

0,0

0

0

1.868.287

1,0

50.833

52.005

0,0

0

0

0,0

0

0

0,0

0

0

0,0

0

0

0,6

25.506

25.937

0,7

9,5

43.270,8

414.160

-

-

1.047.666

2,4

141.013

143.848

1.954.604

2.168.121

1,6

133.468

52,1

2.701.217

2.818.826

2,4

5,2

336.582

345.287

3.1

1,3

88.536

2.5 - 3.1

2,7

3.1

5,3

597.637,8

44.572,2

6,4

112,0

4.1 - 4.2
5.1 - 6.1
6.2 - 6.3

Oristano

4.346.373

-

2.6

Sulcis

85,6

-

2.6

Cagliari

Spesa
Spesa
Spesa
Spesa
Spesa
Spesa
Spesa
Spesa
Spesa totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
Spesa per (personale,
Spesa per (personale
Spesa per (personale
Spesa per (personale
Spesa per (personale
Spesa per (personale
Spesa per (personale
Spesa per (personale
Spesa per (personale
Unità
Unità
Unità
Unità
Unità
Unità
Unità
Unità
personale
materiali,
personale , materiali,
personale , materiali,
personale , materiali,
personale , materiali,
personale , materiali,
personale , materiali,
personale , materiali,
personale , materiali,
beni, servizi)
beni,
beni,
beni,
beni,
beni,
beni,
beni,
beni,
servizi)
servizi)
servizi)
servizi)
servizi)
servizi)
servizi)
servizi)

1

TOTALE

Direzioni (DG, DS, DT)

5.982.890

6.363.850

421.633

-

-

-

30,2 1.509.793 1.581.269

38.669,1

2,8

158.177

160.157

135.283

7,2

371.217

139.679

142.502

19,7

1,9

135.287

137.524

90.546

0,5

24.908

165.363

170.022

1,2

1,3

82.683

84.719

25,2

1.372.144

2.153.043

1.372.144

329.236,1

-

33.878,3

25,2

310.133,2

738.875,8

-

2.153.043

-

-

-

25,9 1.284.565 1.379.362

12,5

714.895

786.265

56.880,7

59.194,1

8,2

29.528,0

497.785

523.645

61.918,8

65.045,4

218.136

1,2

62.118

63.213

1,3

88.335

89.629

391.420

13,2

649.383

725.982

4,2

220.507

262.757

2,1

128.075

946.521

991.023

7,1

360.657

373.727

6,1

375.390

401.101

3,8

0,7

45.767

46.242

0,6

25.559

25.985

0,1

4.647

4.742

25.482

0,4

33.277

33.575

0,1

2.324

2.362

0,1

2.324

87.985

89.414

0,3

12.490

12.668

0,1

2.324

2.362

0,1

0,2

22.393

22.628

0,0

0

0

0,5

20.912

21.260

0,0

0

0

8,0

366.788

560.152

4,3

223.669

302.680

560.151,5

4,3 223.668,8

302.679,6

0,1

0,5
0,2

23.771,2
8.830

24.815,7
9.261

22,2 1.058.634 1.790.345

3.093,2

-

26,3 1.422.056 1.493.634

0,0

-

0

0

0

0

0,0

0

0

9,3 565.277,1

2,5

178.043

12.007,3

15.360,3

0,0

0

0

0,9

50.378

64.247

139.967

7,0

377.247

417.580

0,0

0

0

1,3

74.709

95.131

219.456

229.003

12,9

656.973

678.167

0,0

0

0

0,1

2.542

3.304

0,5

19.792

20.247

0,3

20.125

20.312

1,1

69.540

72.084

0,2

15.865

18.151

2.371

0,1

2.125

2.175

0,1

6.662

6.697

0,1

10.256

10.460

0,1

6.662

7.424

2.324

2.371

0,4

17.667

18.072

0,2

13.463

13.614

0,4

19.908

20.793

0,1

9.203

10.727

0,0

0

0

0,0

0

0

0,0

0

0

0,6

39.377

40.831

0,0

0

0

4,8

301.389

476.452

2,8

201.599

329.706

5,4

278.699

484.054

0,0

0

0

0,0

0

0

484.053,5

-

-

-

0,2

139.636

308.436

5,4 278.699,5

-

706.254,6

302.151

329.706,1

-

0,0

5,2

2,8 201.598,6

-

-

-

89.450,5

476.452,1

1,3

3.050,0

-

0

85.685,3

4,8 301.388,8

1,0

29.310,7

214.762

8,0 366.788,4

1,1

0,2

4,4

-

1,2

-

0,3

61.516,8

-

0,5

-

-

59.762,8

-

-

-

-

0

-

-

-

128,9

7.498.280

12.254.326

68,6 4.081.372 5.483.312

13,7

696.462

1.270.823

11,5

596.563

1.214.240

7,4

448.906

859.806

7,8

495.193

740.249

8,8

550.693

960.658

7,0

431.807

981.279

4,2

197.284

743.959

20,6

2.286.721

2.607.134

10,1 1.030.868 1.303.462

2,1

270.179

278.090

1,0

129.357

133.867

1,5

177.249

183.901

1,6

209.256

213.965

2,3

279.424

286.528

1,2

133.828

136.927

0,9

56.559

70.394

5.211.559

9.647.192

58,5 3.050.505 4.179.850

11,7

426.283

992.733

10,5

467.206

1.080.372

5,9

271.657

675.906

6,1

285.937

526.284

6,5

271.268

674.130

5,9

297.979

844.352

3,3

140.724

673.565

19.536.269

28.718.948

84,0

1.018.439

1.776.200

357,0

5.000.389

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS

7.937.099 67,0
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2.625.246

3.574.375 29,0

1.690.827

2.504.767 23,0

1.488.329

2.009.186 53,0

2.845.875

3.690.943 31,0

1.592.582

2.877.784 18,0
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4 DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI
4.1

Il programma di attività annuale

Il Piano triennale strategico definito sulla base delle priorità e degli indirizzi della Giunta Regionale
viene attuato attraverso obiettivi operativi di respiro annuale, che concorrono al risultato pluriennale
secondo una logica “a scorrimento”
Gli obiettivi operativi sono individuati quale risposta da rendere agli stakeholders in riferimento alle
singole matrici oggetto del controllo/monitoraggio ambientale e/o a specifici programmi
regionali/nazionali.
Si evidenzia che sulla pianificazione 2015 ha inciso pesantemente la carenza, sia sulla dimensione
agenziale, che dipartimentale, di figure specializzate in settori professionali tecnici ed amministrativi
indispensabili per assolvere a mandati di primaria importanza.
Al riguardo rileva che, pur avendo la Giunta Regionale richiamato nella Deliberazione 1/8 del
13/01/2015 la necessità e l’urgenza di incrementare gli organici dell’ARPAS, al momento della
definizione del presente Piano non risultano ancora, al riguardo, percorsi giuridicamente perfezionati
per cui, nel rispetto del principio di prudenza che deve accompagnare la rappresentazione della
gestione, l’attività è stata dimensionata sulla forza lavoro attuale.
Sull’impianto previsionale, ha altresì influito la programmata riorganizzazione agenziale, da realizzarsi
in adempimento allo specifico mandato della Giunta Regionale e che diventerà esecutiva nel corso del
corrente esercizio, comportando, pur in previsione degli attesi risultati di incremento dell’efficienza
dell’azione amministrativa, la necessità di una fase di assestamento.
Pertanto, il quadro degli obiettivi operativi espone, accanto ad azioni finalizzate al miglioramento del
risultato, attività con finalità di mantenimento del presidio del mandato, nella dimensione compatibile
con le risorse assegnate all’Agenzia.

4.2

I criteri di misurazione del risultato

Ai sensi dell’art. 5 della L.R. 6/2006, il documento programmatico annuale deve fornire il compendio
delle tipologie di intervento, delle risorse necessarie e dei risultati attesi con riferimento alle
Macrostrutture agenziali (Direzioni e Dipartimenti).
Al riguardo si sottolinea che la realtà operativa dell’ARPA Sardegna poggia su una serie di bisogni,
territorialmente individuati a valenza locale e/o regionale, ai quali vengono date risposte
primariamente attraverso il presidio operato dai Dipartimenti territoriali e specialistici e,
secondariamente e trasversalmente, attraverso l’azione sinergica della rete di Strutture Agenziali, che
interviene attingendo alle competenze complessivamente disponibili, in un’ottica di impiego razionale
delle risorse professionali oggi presenti.
In coerenza dunque con il disegno organizzativo definito dal Legislatore Regionale nella legge
istitutiva dell’Agenzia attraverso la previsione delle strutture Dipartimentali provinciali/territoriali, anche
il Piano degli indicatori 2015 riporta per le Macrostrutture, in particolar modo per i Dipartimenti
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS
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territoriali, indicazioni di target correlate alle pressioni e al presidio del territorio, da raggiungersi,
appunto, attraverso la rete di sinergie innanzi rappresentata.
Il risultato operativo complessivo ARPAS rispetto ai mandati è misurato con indicatori e target di livello
agenziale, quale risultanza del valore complessivo scaturente dall’apporto delle diverse
Macrostrutture, la cui performance è a loro volta misurata e declinata nelle sotto-componenti
quantitative specifiche all’interno dei Piani Operativi di Struttura, assegnati ai singoli Centri di
Responsabilità afferenti alle diverse Macrostrutture.
La perfomance individuale del personale ARPAS è misurata secondo i criteri individuati negli specifici
CCIA per il personale Dirigente e per quello del Comparto, sottoscritti in data 28/06/2011.
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1. Conoscenza dello stato dell’ambiente
1.1

Acque

Priorità strategica D.G.R. 1/8 2015: 1.1

1.1.1 Sistema acque interne sotterranee
In attuazione della Direttiva 2000/60/CE e del Decreto
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Regione Sardegna
ha approvato con Delibera 1/16 del 14.01.2011 il piano
di caratterizzazione e monitoraggio dei corpi idrici
sotterranei,

elaborato

dalla

Direzione

Generale

dell’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della
Sardegna - Servizio Tutela e gestione delle risorse
idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione della siccità
e condiviso con l’ARPAS.
L’Agenzia è stata identificata come soggetto deputato
all’attuazione operativa del monitoraggio che, avviato
dal 2011, prevede due tipologie di controllo: un
monitoraggio operativo sui corpi idrici a rischio di non
raggiungimento degli obiettivi ambientali entro il 22 dicembre 2015 ed un monitoraggio di sorveglianza
su tutti i corpi idrici.
Entrambe le tipologie prevedono un monitoraggio qualitativo (prelievo ed analisi chimiche) ed un
monitoraggio quantitativo (misure di livello piezometrico e di portata). Il monitoraggio operativo ha
ciclo annuale, mentre quello di sorveglianza ha ciclo sessennale.
Nel corso del 2015 proseguiranno le attività secondo quanto previsto dalla apposita Convenzione, con
il prelievo e l’analisi di campioni dalle 490 postazioni programmate.
In coerenza con la priorità strategica individuata dalla Giunta Regionale sull’intera tematica acque, vi è
l’obiettivo per il 2015, di migliorare l’integrazione e scambio dati con il SIRA e contrarre i tempi di
restituzione del risultato delle analisi chimiche.

1.1.2 Sistema acque interne superficiali
La rete di monitoraggio delle acque superficiali,
realizzata in attuazione del D.Lgs.152/06, è finalizzata
alla valutazione dello stato di qualità delle acque in
relazione ad obiettivi prefissati e riconducibili ad
"obiettivi di qualità ambientale", conformemente a
quanto previsto dalla normativa. L’obiettivo di qualità
ambientale è definito in funzione della capacità dei corpi
idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione
e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben
diversificate.
La rete di monitoraggio dei corsi d’acqua prevede
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS
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circa 126 stazioni di misura, sulle quali nel 2015 verranno effettuate campionature per determinare gli
elementi biologici, chimico–fisici, chimici idromorfologici (IQM), oltre alla valutazione dell’indice di
alterazione del regime idrologico (IARI) di 7 corsi d’acqua.
Proseguiranno nel 2015 anche le attività relative ai 32 corpi idrici lacustri (laghi e invasi) censiti nel
territorio regionale, su cui effettuare un monitoraggio per il controllo dello stato di qualità ambientale.
Nel 2011 è stato stipulato un protocollo di collaborazione tra ENAS e ARPAS che prevede il prelievo
dei campioni da parte di ENAS e le analisi chimiche da parte di ARPAS, che esegue anche
l’elaborazione dei dati.
Attualmente è stata implementata una rete di monitoraggio su 24 corpi idrici su cui effettuare un
monitoraggio biologico, microbiologico e chimico – fisico.
In coerenza con la priorità strategica individuata dalla Giunta Regionale sull’intera tematica acque, vi è
l’obiettivo per il 2015, di migliorare l’integrazione e scambio dati con il SIRA e contrarre i tempi di
restituzione del risultato delle analisi chimiche.

1.1.3 Sistema acque di transizione
Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, definisce
acque di transizione le acque delle zone di delta ed
estuario e le acque di lagune, laghi salmastri e di
stagni costieri. In Sardegna sono presenti numerose
zone

umide,

molte

delle

quali

di

importanza

internazionale in quanto inserite nella convenzione di
Ramsar del 2 febbraio 1971.
Il monitoraggio delle acque di transizione si basa
su una rete composta da 247 stazioni disposte sui 40
corpi idrici individuati. Nel 2015 la campionatura delle
acque di transizione sarà assegnata tramite gara
d’appalto ad una ditta esterna, mentre ARPAS
eseguirà le analisi chimiche e chimico-fisiche, oltre
all’elaborazione dei dati ed alla redazione della relazione annuale. In coerenza con la priorità
strategica individuata dalla Giunta Regionale sull’intera tematica acque, vi è l’obiettivo per il 2015, di
migliorare l’integrazione e scambio dati con il SIRA e contrarre i tempi di restituzione del risultato
delle analisi chimiche.

1.1.4 Sistema marino costiero
Il monitoraggio delle acque marino costiere, in adempimento al D.Lgs. 152/06 e alla WFD
2000/60/CE, è finalizzato alla classificazione dello stato ambientale e alla successiva stesura del
“Piano di gestione e tutela delle acque” a cura della Regione Autonoma della Sardegna. In
osservanza delle disposizioni legislative, è stata predisposta una rete di monitoraggio marino costiero
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS

66

Programma di attività anno 2015 e triennale 2015-2017 – Piano della Performance 2015-2017– D.G.R. 1/8 –13.01.2015

per il rilevamento di dati chimici e biologici. Le indagini
riguardano le matrici: acqua, biota e sedimento.
Nel territorio regionale sono stati individuati 43 corpi
idrici

marino-costieri,

sui

quali

effettuare

la

determinazione degli elementi di qualità biologica,
fisico-chimica, idromorfologica e chimica, per la
classificazione dello stato ecologico e per lo stato
chimico.
Lo stato di qualità per le acque marino costiere viene
determinato attraverso l'applicazione dei differenti
indici individuati per i rispettivi elementi di qualità
biologica (Macroalghe – CARLIT, Fitoplancton –
attraverso

le

concentrazioni

di

clorofilla

“a”

–

Macroinvertebrati, Posidonia) e chimica.
I campionamenti sono diversificati per le analisi chimiche e fisico-chimiche dell’acqua e del sedimento
e biologiche, con frequenze mensili (sostanze dell’elenco di priorità), bimestrali (fitoplancton),
trimestrali (fisico-chimiche e sostanze non appartenenti all’elenco di priorità) e annuali (Posidonia,
CARLIT).
L’attività dell’ARPAS per il 2015 prevede, con la collaborazione del Corpo Forestale, la campionatura
dei 43 corpi idrici individuati, con prelievo di campioni di acque e, su parte delle stazioni, di sedimenti,
analisi chimiche e chimico-fisiche su acque e sedimenti, analisi della posidonia, oltre all’elaborazione
complessiva dei dati. La campionatura della posidonia e parte della campionatura dei sedimenti sarà
affidata a ditta esterna.
In attuazione dell’art. 11 “Programmi di monitoraggio” del D.Lgs. n. 190/2010 di recepimento della
Direttiva 2008/56/CE – Direttiva quadro sulla Strategia Marina, il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Autorità competente responsabile, ha siglato lo scorso 19
Dicembre una Convenzione per ciascuna Sottoregione con le ARPA capofila individuate. Per la
sottoregione tirrenica di cui fa parte la Regione Sardegna, l’ARPA capofila firmataria è Arpa Liguria.
Attualmente è in fase di predisposizione, a cura delle ARPA, il Piano operativo dettagliato, sulla base
del quale nel 2015 l’Agenzia dovrà svolgere le attività di monitoraggio previste. Nei primi mesi del
2015 dovrà essere organizzata l’attività operativa, prevedendo la costituzione di una struttura di
coordinamento e un gruppo di progetto, e dovrà essere predisposto un apposito accordo tra ARPA
Liguria e ARPA Sardegna per disciplinare i rapporti di natura tecnico-scientifica e le modalità di
eleggibilità e di rendicontazione delle spese.

1.2

Aree di particolare interesse ambientale

Priorità strategica D.G.R. 1/8 2015: 1.6

1.2.1 Aree di interesse naturale
Con riferimento all’inventario e classificazione delle zone umide, proseguirà nel 2015 l’attività di
armonizzazione e classificazione dei dati secondo la metodologia MedWet, basata sui criteri di
Ramsar, con il completamento delle schede di progetto da inserire nel SIRA.
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS
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La definizione e analisi degli ecosistemi naturali e
antropizzati nel territorio e nella fascia marino-costiera
è concentrata sulle zone umide della Sardegna
attraverso la applicazione della metodologia MedWet
per la realizzazione del Pan Mediterranean Wetland
Inventory (PMWI). Tale attività prevede la raccolta di
informazioni esistenti sulle zone umide a scala locale
al fine di definire:
•

il numero e l’entità delle zone umide (numero,

•

lo

superficie, localizzazione);
stato

delle

zone

umide

attraverso

una

valutazione delle attività e degli impatti, il loro stato
di protezione (norme di tutela), il diritto di possesso
del sito (pubblico o privato);
•

il valore ecologico delle zone umide del Mediterraneo. In questo caso, si valutano gli habitat
importanti presenti (tipologie MedWet e/o zone umide Ramsar), le specie di flora e fauna
minacciate, se le zone umide rispondono ai criteri Ramsar, se permettono il mantenimento delle
funzionalità fisiche e/o biologiche, se presentano valori socio-economici, ecc.

Nelle precedenti fasi di lavoro è stata conclusa la realizzazione della cartografia delle Zone Umide di
tutta la Sardegna, sulla base delle indicazioni fornite da ISPRA per la delimitazione di tali aree. Nel
2015 è prevista la prosecuzione dell’aggiornamento del database – destinati a confluire nel SIRA - sia
nella parte relativa alla georeferenziazione, sia relativa allo stato di protezione, alle minacce e agli
impatti presenti su 45 delle complessive 134 Zone Umide.
Si intende inoltre mettere a punto un sistema di monitoraggio delle zone umide, in particolar modo di
quelle marino costiere e degli stagni con estensione maggiore, attraverso l’utilizzo di immagini da
satellite con opportuna risoluzione (MODIS). Sarà in questo modo possibile conoscere il livello trofico
delle acque superficiali e di transizione oggetto del monitoraggio, e il loro eventuale grado di
eutrofizzazione.
Con riferimento agli impatti ambientali su ecosistemi sensibili, l’Agenzia parteciperà nel 2015 al
monitoraggio di indagine nel fiume Tirso e nel Lago Omodeo: nell’impianto di depurazione
consortile di Ottana, presso il quale confluiscono i reflui urbani dell’abitato e i reflui dell’area industriale
di Ottana, è stata riscontrata la presenza in ingresso delle sostanze pericolose: IPA, p-Xilene, Bifenile
e Cobalto che non risultano normate dal D.Lgs. 152/2006.
In adempimento della normativa vigente e in attesa del parere del Ministero dell’Ambiente, la Regione
ha fissato i limiti di emissione di tali sostanze per gli scarichi che versano nel sistema idrico recettore
costituito dal bacino del Fiume Tirso e ha richiesto ad ADIS di attuare specifici programmi di
monitoraggio.
Al fine di monitorare l’effettiva sostenibilità ambientale dello scarico nel lungo termine, ivi compreso
eventuali effetti cumulativi sui corpi idrici e sugli ecosistemi connessi, è stato progettato un
monitoraggio esteso allo scarico dell’impianto di depurazione consortile di Ottana, al corpo idrico
Fiume Tirso interessato allo scarico, all’invaso del Lago Omodeo e al corpo idrico sotterraneo
“Vulcaniti oligo-mioceniche di Ottana”.
Il programma di monitoraggio prevede campionature trimestrali delle acque di scarico del depuratore e
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delle acque prelevate nelle 6 stazioni sul Fiume Tirso, 2 stazioni sul Lago Omodeo e 7 stazioni sul
corpo idrico sotterraneo; inoltre sono previste campionature dei sedimenti e test ecotossicologici ogni
12 mesi nelle stazioni di acque superficiali. La periodicità delle analisi indicata ed i parametri ricercati
potrebbero essere rivisti in relazione ai risultati del monitoraggio.
ARPAS eseguirà le campionature, le analisi chimiche, l’elaborazione dei dati e la relazione annuale
sul monitoraggio.

1.3

Aria

Priorità strategica D.G.R. 1/8 2015: 1.5 – 1.6

1.3.1 Qualità dell’aria
L’ARPAS, tra i suoi mandati istituzionali, gestisce la
rete di monitoraggio della qualità dell’aria di
proprietà della Regione Sardegna. Il sistema regionale
di monitoraggio della qualità dell’aria è così costituito:
-

dal

Centro

Operativo

Territoriale

(COT)

di

acquisizione ed elaborazione dati, ubicato a
Cagliari;
-

dalla Rete di centraline dislocate in tutto il territorio
regionale;

-

da due laboratori mobili.

La Rete è costituita da 43 centraline automatiche di
misura, dislocate nel territorio regionale. Nel corso del
2015 proseguiranno le attività con i seguenti obiettivi:
-

individuare le cause determinanti i fenomeni di inquinamento;

-

fornire, attraverso la misura degli inquinamenti e dei parametri meteo, un insieme di dati
rappresentativi relativi ai processi di inquinamento atmosferico al fine di avere un quadro
conoscitivo che consenta una più efficace tutela della salute pubblica e del territorio;

-

fornire indicazioni sia per la valutazione sistematica dei livelli

-

di inquinamento sia per la previsione di situazioni di emergenza;

-

documentare il rispetto, ovvero il superamento, degli standard di qualità dell’aria nel territorio
interessato.

Con riferimento alla qualità dell’aria, le misure prodotte dalle reti di monitoraggio automatico non
forniscono una completa conoscenza della distribuzione e dell’entità dell’inquinamento atmosferico in
quanto riferite ai soli territori oggetto di rilevamento, individuati rispetto alle criticità di cui in premessa.
In alcune aree del territorio regionale, dove insistono insediamenti urbani e industriali, l’ARPAS
proseguirà nell’attuazione di specifici piani di controllo delle emissioni in atmosfera e
monitoraggio della qualità dell’aria. Per il 2015 è previsto di proseguire il monitoraggio nell’area di
Porto Torres e saranno valutate le richieste degli altri enti locali interessati.
Nell’anno verrà inoltre data continuità all’attività relativa controllo, elaborazione e pubblicazione sul
Web dei dati aerobiologici rilevati dai centri di monitoraggio di Sassari e di Portoscuso. In parallelo ai
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rilievi aerobiologici verranno condotti anche rilievi sulla fenologia della principali piante spontanee e
coltivate, ciò al fine di poter correlare la presenza di pollini con lo stato fenologico. In tale ambito
verranno prodotti bollettini a cadenza settimanale, riportanti, per ciascun centro, i dati delle
concentrazioni giornaliere di pollini e spore fungine con annesso un breve commento tecnico e un
riepilogo annuale riassuntivo delle

analisi ed elaborazioni grafiche sulla situazione aerobiologica

annuale.

1.4

Fenomeni atmosferici e loro impatti

Priorità strategica D.G.R. 1/8 2015: 1.2 -1.4 - 1.6 - 2.4

1.4.1 Agrometeorologia
Con riferimento all’attività di analisi e previsione
biometeorologica, nel 2015 verrà garantito il
servizio di produzione e pubblicazione sul Web dei
bollettini relativi all’indice di calore (Heat Index) che
forniscono informazioni sul disagio fisiologico
avvertito dal corpo umano esposto a condizioni di
stress da caldo.
Analogamente,

proseguirà

l’elaborazione

ed

emissione di prodotti giornalieri/decadali di
analisi

e

previsione

agrometeorologica

finalizzata alla produzione e pubblicazione su Web
o su altri media dei bollettini agrometeorologici, di
meteorologia e climatologia applicate all’ambiente
naturale ed antropizzato al fine di supportare le attività di tutela delle risorse ambientali e produttive in
campo agricolo.
Nell’ambito della modellistica a difesa delle colture, in sinergia con le attività sviluppate dalle
Agenzie regionali AGRIS, LAORE e dalla stessa RAS attraverso l’Assessorato competente, verranno
diffusi da aprile a settembre bollettini fitopatologici. L’attività è funzionale alla difesa dell'ambiente e
alla lotta biologica integrata. La stretta relazione fra grandezze meteorologiche e avversità consente
una modellizzazione degli effetti, consentendo agli Enti Regionali preposti di evitare, per quanto
possibile, trattamenti "a calendario" finalizzando sempre più invece il trattamento di difesa al momento
di effettivo rischio. L'attività di modellistica è coadiuvata dai rilievi fenologici in campo, che consentono
di verificare la corrispondenza dei risultati dei modelli fitopatologici con le informazioni reali.
È in programma la prosecuzione dell’attività di elaborazione dati e generazione e pubblicazione sul
sito web di bollettini a cadenza decadale e mensile, a scala regionale, contenenti diversi indicatori di
siccità quali anomalia di precipitazione, SPI, bilancio idrico dei suoli, funzionali al monitoraggio del
rischio siccità. I bollettini riportano le analisi climatiche delle precipitazioni misurate nei diversi ambiti
territoriali della Regione e i relativi raffronti tra diverse annate, l’indice di precipitazione standardizzato
(SPI), le mappe di bilancio idrometeorologico, nonché le stime del contenuto idrico dei suoli ottenute
per applicazione su base giornaliera di un bilancio idrologico semplificato. Tali elaborazioni
consentono l’applicazione di scenari futuri, simulati considerando apporti pluviometrici per il mese
successivo corrispondenti ai tre scenari pessimista, normale e ottimista.
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Proseguirà nel 2015 l’attività di monitoraggio del manto di copertura del suolo con specie
spontanee, funzionale alla valutazione del momento di inizio della formazione della necromassa al
termine della stagione delle piogge e la sua evoluzione nel corso dei mesi estivi, per la redazione dei
bollettini di rischio di incendio boschivo in Sardegna a favore della Protezione Civile Regionale.
Questo monitoraggio interessa tutto il territorio regionale, per cui, al fine di poter valutare la variabilità
dinamica della copertura del suolo nel corso dell'anno e la complessità dell'interazione di specie
presenti, vengono utilizzati i seguenti strumenti:
•

rilievi fenologici in campo, che consentono di verificare la corrispondenza delle analisi
agrometeorologiche, coadiuvati con modellistica di sviluppo fenologico, con la realtà di campo;

•

l'Indice di Vegetazione NDVI da satellite NOAA. Questo indice dinamico consente di stimare la
quantità di biomassa fotosinteticamente attiva nel corso dell'anno, utile per definire l'inizio della
stagione di rischio incendi. L'indice fin ora è stato elaborato partendo da immagini NOAA con una
risoluzione di 1100 x 1100 m;

•

i dati del bilancio idrometeorologico, che consentono di valutare con maggiore cura i dati acquisiti
dall'Indice di Vegetazione.

Nello specifico, l’attività in programma per l’anno 2015 riguarderà l’emissione immagini NDVI con
correlati bollettini di commento.
Nell’ambito dell’obiettivo di cui alle priorità strategiche specifiche stabilite dalla Giunta Regionale,
volto a “contribuire a consentire un efficiente utilizzo delle risorse idriche in agricoltura realizzando
strumenti, iniziative o progetti funzionali a supportare le imprese agricole nelle valutazioni
propedeutiche all’ottimizzazione degli interventi irrigui”, nel corso del 2015 ci si propone di sviluppare
ed attivare un servizio finalizzato all’assistenza all’irrigazione su pagine web dedicate, nonché
ricognizione e adeguamento della base dati meteo per mezzo dell’integrazione di nuove stazioni nella
rete di stazioni ARPAS. Si prevede di realizzare e produrre quotidianamente elaborazioni di bilancio
idrico colturale specifiche. Per il monitoraggio della siccità si prevede inoltre di pubblicare 12 bollettini
mensili e 36 bollettini decadali nella medesima sezione web.

1.4.2 Climatologia
Verrà garantito il supporto in materia di elaborazione
dei dati climatologici per Enti pubblici e privati,
consistente sia nella fornitura di osservazioni
meteorologiche archiviate da ARPAS, secondo
procedure standardizzate, sia nella fornitura di
specifiche elaborazioni funzionali alle esigenze degli
utenti e basate su specifiche richieste, a pagamento.
Nell’ambito del monitoraggio, studio e analisi
climatologiche e agro climatologiche verrà portata
avanti l’attività di elaborazione,

su tempi-scala

climatologici (dal mese al secolo), delle osservazioni
provenienti dalla rete delle stazioni meteorologiche,
dai sistemi di misura telerilevati e dagli altri sistemi di
misura. Tale attività include anche la produzioni di grandezze statistiche, di indicatori, di mappe
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tematiche (anche attraverso lo studio di nuovi e più rispondenti metodi di rappresentazione), nonché di
studi volti a comprendere e monitorare il clima della Sardegna e gli impatti sull’ambiente naturale ed
antropizzato. L’attività include anche le elaborazioni e

le analisi finalizzate alla redazione e

pubblicazione sul sito web dei riepiloghi a cadenza mensile
Nel corso del 2015 si provvederà inoltre alla redazione della “Analisi agrometeorologica e
climatologica della Sardegna: analisi delle condizioni meteorologiche e conseguenze sul territorio
regionale nel periodo ottobre 2014 - settembre 2015” che verrà reso fruibile, in continuità con gli anni
precedenti, sulla sezione web ARPAS del Dipartimento Meteoclimatico. L’analisi sarà costituita da tre
parti:
•

Analisi delle precipitazioni e delle temperature.

•

Elaborazioni agrometeorologiche specifiche.

•

Analisi agrometeorologica.

Oltre all’analisi annuale, mensilmente verrà redatto un riepilogo sull’andamento meteorologico ed
agrometeorologico del mese trascorso. Anche questi riepiloghi verranno pubblicati sul sito internet del
Dipartimento, e riporteranno le informazioni dell’annuario, ma con un dettaglio maggiore e senza, per
ovvi motivi, una visione di tutto l’anno.
.Nell’ambito dell’obiettivo di cui alle priorità strategiche specifiche stabilite dalla Giunta Regionale,
volto a “contribuire al monitoraggio della biodiversità realizzando strumenti, studi o progetti funzionali
a valutare gli impatti delle variazioni climatiche sugli ecosistemi naturali ed agrari”, verrà realizzato uno
studio sul clima della Regione, volto alla valutazione degli impatti delle condizioni climatiche sui
processi di degrado del suolo, attivando a tal fine il monitoraggio in continuo delle diverse matrici
ambientali, mediante l’utilizzo di tecniche di monitoraggio in situ o da remoto e l’applicazione di
bioindicatori per la valutazione dello stato ecologico delle aree di interesse.
Operativamente si realizzeranno le seguenti attività:
1. predisposizione degli atti per la gara per la realizzazione della prima parte della Rete Climatologica
Regionale;
2. consolidamento della banca dati storica del Dipartimento Meteoclimatico al fine di mettere a
disposizione della Collettività Regionale un insieme di informazioni climatologiche validate ed
omogenee dal punto di vista delle tecniche di elaborazione, funzionali alle attività di monitoraggio
del clima della Sardegna e della sua variabilità;
3. individuazione di appositi indicatori climatici e bioclimatici volti alla definizione delle caratteristiche
ambientali delle diverse aree regionali e delle vulnerabilità degli ecosistemi agrari e naturali a
possibili variazioni del clima nel medio e lungo periodo.

1.4.3 Meteorologia
Si darà attuazione all’’obiettivo di cui alle priorità strategiche stabilite dalla Giunta Regionale, volto
a “Provvedere all’operatività del settore meteorologico del Centro Funzionale Decentrato attraverso la
realizzazione e la codifica delle procedure per l’emissione di bollettini di vigilanza, avvisi di criticità
meteorologica, monitoraggio e nowcasting in corso di evento, provvedendo altresì all’integrazione
delle reti di monitoraggio meteorologico e idrologico e alla rappresentazione e disseminazione, presso
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gli utenti preposti, dei dati raccolti”.
La finalità, a regime, è quella di fornire un servizio
continuativo per tutti i giorni dell'anno e, se del
caso, su tutto l'arco delle 24 ore giornaliere che
sia di supporto alle decisioni delle autorità
competenti per le allerte e per la gestione
dell'emergenza, nonché assolva alle necessità
operative dei sistemi di protezione civile.

Contemporaneamente all’attività a supporto della
Protezione Civile Regionale, proseguirà nel 2015
l’attività relativa alle previsioni meteorologiche
per l’utenza generale, finalizzata alla produzione di bollettini, pubblicati giornalmente sul web e
trasmessi agli organi istituzionali e a quelli di informazione.
I diversi prodotti sono il risultato finale di una molteplicità di attività di supporto inerenti la
radarmeteorologia, la modellistica numerica meteorologica, la meteorologia da satellite, l’acquisizione
di dati Centro Europeo per le Previsioni a Medio Termine (ECMWF) di Reading (Inghilterra), il
downscaling statistico di dati da modello.

1.5

Suolo e sottosuolo

Priorità strategica D.G.R. 1/8 2015: 1.3 -1.6

1.5.1 Cartografia geologica
Nel corso primo semestre 2015 verrà completato il I
Lotto della cartografia geologica del polo dei graniti
del nord Sardegna in scala 1:25.000 - (Isola Rossa
–
Luogosanto),
realizzata
nell’ambito
della
Convenzione stipulata in data 11 dicembre 2012 tra
ARPAS e il Servizio Attività Estrattive e recupero
ambientale dell’Assessorato dell’Industria della RAS.
Il progetto prevede la realizzazione di una cartografia
geologica di un’area della Sardegna nord occidentale
che interessa la “parte a terra” di n. 5 tavolette in scala
1:25.000 (IGM) ricadenti in n. 2 Fogli dell’Istituto
Geografico Militare d’Italia (I.G.M.I.) in scala 1:50.000,
che comprendono complessivamente n.19 Sezioni in
scala 1:10.000, per una superficie totale pari a circa
590 kmq.
La nuova carta geologica viene realizzata, secondo le specifiche tecniche previste dal Servizio
Geologico d’Italia per il Progetto Cartografia Geologica Nazionale in scala 1:50.000 (CARG).
Nel corso dell’anno si prevede la consegna dei ultimi Fogli finanziati relativi alla Carta Geologica
Nazionale in scala 1:50:000 (Progetto CARG).
Il progetto, articolato secondo gerarchie e modalità definitive dal Servizio Geologico d’Italia, sconta
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ritardi sia per le complesse procedure di approvazione delle diverse fasi da parte del medesimo
Servizio Geologico, sia per i ritardi legati alle revisioni scientifiche da parte dei coordinatori scientifici e
di alcuni direttori di rilevamento ( universitari e professionisti esterni).
Con l’obiettivo di costruire un adeguato quadro conoscitivo ambientale sui fenomeni di dissesto da
sinkholes incombenti in Sardegna, con particolare attenzione per le aree più vulnerabili, quali vie di
comunicazione e centri urbani, proseguirà il programma di censimento degli sprofondamenti di origine
naturale antropica presenti nelle aree a maggior rischio sinkholes nel territorio regionale.
Nel corso dell’anno 2015 si prevede di completare le seguenti attività:
− Rapporto tecnico relativo all’Area Urbana di Carbonia, completo di schede di censimento e
georeferenziazione nella cartografia regionale (CTR).
− Rapporto tecnico sui “Fenomeni di sprofondamento del suolo di tipologia Sinkhole nella Regione
Sardegna”.
− Carta dei Sinkhole della Sardegna; la base sarà costituita dalla carta geologica informatizzata della
Regione Sardegna in scala 1:250.000, semplificata, con accorpamento dei litotipi per ambiente
deposizionale e per litologia.
Proseguirà inoltre l’aggiornamento della Carta Geologica Regionale in scala 1:25.000 disponibile
sul sito istituzionale della RAS. Sarà possibile aggiornare il sistema cartografico GIS esistente,
migliorando la gestibilità della legenda e delle informazioni di dettaglio e si procederà con l’inserimento
delle nuove aree rilevate e in corso di rilevamento, alla scala 1:25.000.
Al fine di dare attuazione all’’obiettivo di cui alle priorità strategiche stabilite dalla Giunta
Regionale, nel corso del 2015, sulla base delle priorità definite dal centro di competenza della
Protezione Civile, saranno redatte cartografie geotematiche nei territori a maggior rischio geologico e
idrogeologico.
Sarà altresì garantito al Centro di Competenza della Protezione Civile il trasferimento di informazioni,
dati, elaborazioni in relazione agli aspetti geologici, geomorfologici, litologici, e la valutazione di
processi di trasformazione del territorio regionale.
Sempre con riferimento all’obiettivo operativo correlato alla cartografia geologica verrà avviato un
progetto di analisi geochimica di base del territorio regionale che, in analogia con quanto in fase
di realizzazione da parte delle ARPA nelle regioni Piemonte, Veneto e Liguria, si propone di mappare
e definire le caratteristiche geochimiche di base della Sardegna mediante la campionatura e analisi
dei suoli superficiali delle diverse aree della regione.
Obiettivo della ricerca è definire le concentrazioni di determinate sostanze e elementi nei suoli naturali
e in quelli oggetto di modificazioni antropiche e ottenere un dato di base che rappresenti un
importante strumento sia per una corretta applicazione della normativa sulle bonifiche, in particolare
per gli aspetti legati alle miniere dismesse, sia per valutare l’estensione della contaminazione diffusa.
Per il 2015 si prevede di elaborare il progetto di dettaglio e definire le partnership con le istituzioni
potenzialmente interessate (Regione, Comuni, Università).
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Obiettivi
operativi

Finalità del programma
operativo

ARPAS

Direzioni

Cagliari

Sulcis

Oristano

Nuoro

Sassari

Meteoclimatco

G eologico

Target

Target

Target territoriale

Target territoriale

Target territoriale

Target territoriale

Target territoriale

Target

Target

100% rete regionale

Rete regionale: supporto
tecnico di competenza

≥ 80% rete regionale

Rete regionale: supporto
tecnico di competenza

Indicatori

CONOSCENZA DELLO STATO DELL’AMBIENTE
Attuazione programma campionamenti,
comprensivi delle misure

11-a

Realizzazione del piano di Copertura fabbisogno analitico: pacchetti
111 monitoraggio delle acque
analitici specifici
Sistema
s otterranee sulla rete
acque
Rapporto annuale
regionale delle postazioni
interne
di monitoraggio operativo Implemeazione integrazione e scambio
sotterranee
e di sorveglianza
dati con il SIRA
Tempi restituzione risultato
determinazioni analitiche chimiche

112 Sistema
acque
interne
superficiali:
monitoragg
io rete
regionale

1.1

11 - Acque

11-a

Realizzazione Piano di
monitoraggio acque
superficiali sui corsi
d'acqua della rete
regionale

Rete regionale: % di
competenza

Rete regionale: % di
competenza

Rete regionale: % di
competenza

Copertura fabbisogno analitico: pacchetti
analitici specifici

≥ 50% rete regionale

Rete regionale: supporto
tecnico di competenza

Rete regionale: % di
competenza

Rete regionale: % di
competenza

Rete regionale: % di
competenza

Rete regionale: % di
competenza

Rete regionale: % di
competenza

Rapporto annuale

Trasmesso ADIS

Trasmesso ADIS

Indice IARI

7 corpi idrici

Tempi restituzione risultato
determinazioni analitiche chimiche
Copertura fabbisogno analitico: pacchetti
analitici specifici

Rapporto annuale
Implemeazione integrazione e scambio
dati con il SIRA

Copertura fabbisogno analitico: pacchetti
analitici specifici
114 Sistema
marino
costiero:
monitoragg
io rete
regionale

Monitoraggio acque
marine - rete regionale

Rapporto annuale
Implemeazione integrazione e scambio
dati con il SIRA
Tempi restituzione risultato
determinazioni analitiche chimiche

Strategia marina

Riduzione media su sis tema
acque s uperficiali e sotterranee

Rete regionale: % di
competenza

Tempi restituzione risultato
determinazioni analitiche chimiche

11-a

Riduzione media su sistema
Riduzione media su sistema
acque s uperficiali e sotterranee acque superficiali e sotterranee
Rete regionale: % di
competenza

Implemeazione integrazione e scambio
dati con il SIRA

Monitoraggio acque di
transizione - rete
regionale

Rete regionale: % di
competenza

Rete regionale: supporto
tecnico di competenza

Copertura fabbisogno analitico: pacchetti
analitici specifici
113Sistema
acque di
transizione

Riduzione media su sistema
acque superficiali e s otterranee

Rete regionale: % di
competenza

≥ 70% rete regionale

Tempi restituzione risultato
determinazioni analitiche chimiche

11-a

Trasmesso ADIS
Avvio analisi procedura su
sistema acque superficiali e
sotterranee

Rete regionale: % di
competenza

Attuazione programma campionamenti,
comprensivi delle misure

Rapporto annuale
Monitoraggio acque
superficiali - laghi e invasi
Implemeazione integrazione e scambio
- rete regionale
dati con il SIRA

11-a

Trasmesso ADIS
Avvio analisi procedura su
sis tema acque superficiali e
sotterranee

Rete regionale: % di
competenza

Rete regionale: % di
competenza

Piano operativo

Avvio analisi procedura su
sis tema acque superficiali e
sotterranee
Riduzione media su sistema
acque superficiali e s otterranee
≥ 80% rete regionale

7 corpi idrici
Avvio analisi procedura su
sistema acque superficiali e
sotterranee

Rete regionale: supporto
tecnico di competenza

Trasmesso ADIS

Trasmesso ADIS

Avvio analisi procedura su
sis tema acque superficiali e
sotterranee
Riduzione media su sistema
acque superficiali e s otterranee

Avvio analisi procedura su
sistema acque superficiali e
sotterranee

≥ 50% rete regionale

Riduzione media su sistema
Riduzione media su sistema
Riduzione media su sistema
Riduzione media su s istema
Riduzione media su sis tema
acque s uperficiali e sotterranee acque superficiali e sotterranee acque superficiali e s otterranee acque superficiali e sotterranee acque s uperficiali e sotterranee
Rete regionale: supporto
tecnico di competenza

Trasmesso ADIS

Trasmesso ADIS

Avvio analisi procedura su
sis tema acque superficiali e
sotterranee
Riduzione media su sistema
acque superficiali e s otterranee

Avvio analisi procedura su
sistema acque superficiali e
sotterranee

≥ 60% rete regionale

Riduzione media su sistema
Riduzione media su sistema
Riduzione media su sistema
Riduzione media su s istema
Riduzione media su sis tema
acque s uperficiali e sotterranee acque superficiali e sotterranee acque superficiali e s otterranee acque superficiali e sotterranee acque s uperficiali e sotterranee
Rete regionale: % di
Rete regionale: % di
Rete regionale: % di
Rete regionale: % di
Rete regionale: % di
competenza
competenza
competenza
competenza
competenza

Rete regionale: % di
competenza

Rete regionale: % di
competenza

Rete regionale: % di
competenza

Rete regionale: % di
competenza

Rete regionale: % di
competenza

Riduzione media su sistema
Riduzione media su sistema
Riduzione media su sistema
Riduzione media su s istema
Riduzione media su sis tema
acque s uperficiali e sotterranee acque superficiali e sotterranee acque superficiali e s otterranee acque superficiali e sotterranee acque s uperficiali e sotterranee
Rete regionale: supporto
tecnico di competenza

Trasmesso ADIS

Trasmesso ADIS

Avvio analisi procedura su
sis tema acque superficiali e
sotterranee
Riduzione media su sistema
acque superficiali e s otterranee

Avvio analisi procedura su
sistema acque superficiali e
sotterranee

Avvio

Avvio

Rete regionale: % di
competenza

Rete regionale: % di
competenza

Rete regionale: % di
competenza

Rete regionale: % di
competenza

Rete regionale: % di
competenza

Riduzione media su sistema
Riduzione media su sistema
Riduzione media su sistema
Riduzione media su s istema
Riduzione media su sis tema
acque s uperficiali e sotterranee acque superficiali e sotterranee acque superficiali e s otterranee acque superficiali e sotterranee acque s uperficiali e sotterranee
Avvio

Avvio

Avvio

Avvio

Avvio

12-a

1.6

12 - Aree di
particolare

11-b

12-a

Inventario e
classificazione Zone
Umide

Zone umide inventariate e classificate

121 - Aree
Campionamenti
di interesse
Monitoraggio di indagine
naturale
fiume Tirso e lago
Copertura fabbisogno analitico
Omodeo
Rapporto annuale

1.6

131 Qualità
dell’aria
13-b

1.6

13-b

14 - Fenomeni
atmosferici e loro

Monitoraggio aria rete
regionale

13-a

13 - Aria

1.5

Raccolta, validazione e trasmissione
mensile dati centraline

14-d

Stesura Relazione annuale qualità
dell'aria
Caratterizzazione del PM10: punti di
monitoraggio attivi: raccolta, validazione e
trasmissione dati al SIRA con frequenza
mensile

Specifici Piani di
monitoraggio aria es eguiti Rapporti finali sui Piani di monitoraggio
con centralina mobile
Monitoraggio dei
pollini/aerobiologia:
campionamenti ed
elaborazione dati

45

45

≥ 80% programma

≥ 80% programma

≥ 80% programma

≥ 80% programma

Trasmesso ADIS

Trasmesso ADIS

12 mesi

12 mesi

Trasmesso RAS

Trasmesso RAS

12 mesi

12 mesi

≥ 80% istanze Enti locali (atteso

≥ 80% istanze Enti locali (atteso
stimato su valori medi storici)

stimato su valo ri medi sto rici)

Bollettini aerobiologia

Regolare pubblicazione
settimanale sul portale web
SardegnaARPAS Meteoclimatico

Bollettini fenologici

Regolare pubblicazione
periodica sul portale web
SardegnaARPAS Meteoclimatico

Regolare pubblicazione
periodica sul portale web
SardegnaARPAS Meteoclimatico

Bollettini indice di calore

Regolare pubblicazione
giornaliera sul portale web
SardegnaARPAS Meteoclimatico

Regolare pubblicazione
giornaliera sul portale web
SardegnaARPAS Meteoclimatico

Analisi e previsioni
141 biometeorologiche: s tudi
Agrometeor
ed elaborazione dati
ologia
bioclimatologici

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS

Rilevazione dati aerobiologici

75

Regolare pubblicazione
settimanale sul portale web
SardegnaARPAS Meteoclimatico

494.012

0,7

36.600

843

37.443

0,5

22.326

Copertura fabbisogno analitico: pacchetti
analitici specifici
Realizzazione Piano di
Rapporto annuale
monitoraggio acque
superficiali sui corsi
22,3 1.101.555 370.212
Indice IARI
d'acqua della rete
regionale
Implemeazione integrazione e scambio
dati con il SIRA

1.471.767

1,2

59.752

1.406

61.158

7,2

Nuoro

Spesa
Spesa per
per beni e Spesa totale
person.
servizi

Sassari e Gallura

Spesa
Spesa per
per beni Spesa totale
person.
e servizi

Meteoclimatico
Spesa
per
person.

Spesa
per beni
e servizi

Geologico

Spesa
Spesa per
per beni Spesa totale
person.
e servizi

30.845

3,5

166.648

73.055

239.702

-

-

-

-

-

-

-

-

2,6

128.838

57.183

186.021

-

-

-

-

324.469 111.483

435.953

3,6

194.430

47.524

241.955

1,8

90.571

58.662

149.233

1,7

112.572

49.339

161.911

4,8

219.383

72.383

291.766

-

-

-

-

Spesa
totale

Unità

139.600

Oristano

Spesa
Spesa per
per beni e Spesa totale
person.
servizi

Unità

354.412

Sulcis

Spesa
Spesa per
per beni Spesa totale
person.
e servizi

Unità

7,3

Unità

Spesa
Spesa per
per beni e Spesa totale
person.
servizi

Unità

Cagliari

Spesa per
beni e
Spesa totale
servizi

Indicatori

Unità

Direzioni (DG, DS, DT)

Spesa per
person.

Unità

Finalità del
programma operativo

Unità

ARPAS
Obiettivi
operativi

Unità

Obiettivi
strategici

D.G.R. 1/8
2015

Ob. tematici
strategici

Programma di attività anno 2015 e triennale 2015-2017 – Piano della Performance 2015-2017– D.G.R. 1/8 –13.01.2015
Spesa
per
person.

Spesa
per beni
e servizi

Spesa
totale

-

-

-

-

CONOSCENZA DELLO STATO DELL’AMBIENTE

11-a

Realizzazione del
piano di monitoraggio
delle acque
111 sotterranee sulla rete
Sistema
regionale delle
acque interne
postazioni di
sotterranee
monitoraggio
operativo e di
sorveglianza

Attuazione programma campionamenti,
comprensivi delle misure
Copertura fabbisogno analitico: pacchetti
analitici specifici
Rapporto annuale

8.519

Implemeazione integrazione e scambio
dati con il SIRA
Tempi restituzione risultato
determinazioni analitiche chimiche
Attuazione programma campionamenti,
comprensivi delle misure

112 Sistema
acque interne
superficiali:
monitoraggio
rete regionale

1.1

11 - Acque

11-a

Tempi restituzione risultato
determinazioni analitiche chimiche
Copertura fabbisogno analitico: pacchetti
analitici specifici
Rapporto annuale
Monitoraggio acque
superficiali - laghi e Implemeazione integrazione e scambio
invasi - rete regionale dati con il SIRA

11-a

1,9 100.378 29.415 129.792

7,0

359.900

89.220

449.120

0,4

23.119

480

23.599

2,2

98.665

36.652

135.317

0,8

43.749

9.279

53.029

0,4

23.504

6.583

30.087

1,0

66.320

33.958

100.278

2,3

104.543

2.268

106.811

-

-

-

-

-

-

-

-

4,6

230.021

114.365

344.387

0,8

38.221

914

39.135

1,0

51.116

23.101

74.217

0,6

30.950

8.466

39.416

1,2

60.549

74.420

134.968

0,2

11.091

529

11.620

0,8

38.094

6.936

45.030

-

-

-

-

-

-

-

-

6,8

337.776

146.153

483.929

0,7

37.694

797

38.491

3,2

141.708 54.371

196.079

1,0

47.618

18.732

66.351

0,7

39.926

16.703

56.629

0,3

24.749

36.940

61.690

0,9

46.080

18.610

64.690

-

-

-

-

-

-

-

-

Piano operativo

1,1

65.759

981

-

-

-

-

-

Zone umide inventariate e classificate

0,5

-

-

-

-

Tempi restituzione risultato
determinazioni analitiche chimiche
Copertura fabbisogno analitico: pacchetti
analitici specifici

11-a

Rapporto annuale
113- Sistema Monitoraggio acque di
acque di
transizione - rete
Implemeazione integrazione e scambio
transizione
regionale
dati con il SIRA
Tempi restituzione risultato
determinazioni analitiche chimiche
Copertura fabbisogno analitico: pacchetti
analitici specifici

11-a

114 Monitoraggio acque
Sistema
marine - rete regionale
marino
costiero:
monitoraggio
rete regionale
Strategia marina

Rapporto annuale
Implemeazione integrazione e scambio
dati con il SIRA
Tempi restituzione risultato
determinazioni analitiche chimiche
66.740 0,2

13.434

234

13.668

0,3

17.486

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

213

17.699

0,2

9.171

124

9.294 0,2

6.441

143

6.584

0,1

10.419

138

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,3

19.500

257

10.557

0,2

8.809

129

8.938

-

-

-

-

-

-

-

0,5

23.771

1.044

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Inventario e
classificazione Zone
Umide

12-a

1.6

12 - Aree di particolare
intreressse ambientale

11-b

12-a

121 - Aree di
interesse
naturale

Campionamenti
Monitoraggio di
indagine fiume Tirso e
Copertura fabbisogno analitico
lago Omodeo

0,3

23.771

19.500

1.044

257

24.816

19.756

-

19.756

24.816

Rapporto annuale

13-a

13 - Aria

1.5

Raccolta, validazione e trasmissione
mensile dati centraline

1.6

131 - Qualità
dell’aria

13-b

1,7

89.266

1.518.758

1.608.024

1,7

89.266 1.518.758 1.608.024

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.649

457

21.106

0,4

20.649

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,1

2.324

39

2.362

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,2

8.830

431

9.261

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,9

42.262

-

-

-

-

Specifici Piani di
monitoraggio aria
eseguiti con centralina
mobile

Rapporti finali sui Piani di monitoraggio

0,4

Monitoraggio dei
pollini/aerobiologia:
campionamenti ed
elaborazione dati

Bollettini aerobiologia

0,2

Analisi e previsioni
141 biometeorologiche:
Agrometeorol
studi ed elaborazione
ogia
dati bioclimatologici

1.6

14 - Fenomeni
atmosferici e

13-b

Stesura Relazione annuale qualità
Monitoraggio aria rete dell'aria
regionale
Caratterizzazione del PM10: punti di
monitoraggio attivi: raccolta, validazione e
trasmissione dati al SIRA con frequenza
mensile

11.153

470

11.623

457

21.106

Bollettini fenologici
0,9

42.262

1.975

44.238

Bollettini indice di calore

14-d

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS

76

1.975

44.238

Obiettivi
strategici

D.G.R.
1/8 2015

Ob.
tematici
strategici

Programma di attività anno 2015 e triennale 2015-2017 – Piano della Performance 2015-2017– D.G.R. 1/8 –13.01.2015
Obiettivi
operativi

Finalità del programma
operativo

ARPAS

Direzioni

Cagliari

Sulcis

Oristano

Nuoro

Sassari

Meteoclimatco

G eologico

Target

Target

Target territoriale

Target territoriale

Target territoriale

Target territoriale

Target territoriale

Target

Target

Indicatori

1.6

2.4

CONOSCENZA DELLO STATO DELL’AMBIENTE

14-a

14-d

2.4

14-a

Bollettini

Pubblicazione sul portale web
SardegnaARPAS Meteoclimatico , in coerenza con
l'emissione

Pubblicazione sul portale web
SardegnaARPAS Meteoclimatico, in coerenza con
l'emissione

Creazione pagine web dedicate, sui
volumi di adacquamento a supporto delle
attività agricole

Pubblicazione

Pubblicazione

Regolare pubblicazione sul
portale web SardegnaARPAS Meteoclimatico, in funzione del
ciclo annuale/stagionale
Regolare pubblicazione sul
portale web SardegnaARPAS Meteoclimatico con cadenza
decadale e mensile
Pubblicazione mensile sul
portale web SardegnaARPAS Meteoclimatico
Trasmissione decadale
durante la stagione antincendio
al CFVA e alla DG Protezione
Civile

Regolare pubblicazione sul
portale web SardegnaARPAS Meteoclimatico, in funzione del
ciclo annuale/stagionale
Regolare pubblicazione sul
portale web SardegnaARPAS Meteoclimatico con cadenza
decadale e mensile
Pubblicazione mensile sul
portale web SardegnaARPAS Meteoclimatico
Trasmissione decadale
durante la stagione antincendio
al CFVA e alla DG Protezione
Civile

100% richieste fatturate

100% richieste fatturate

Pubblicazione sul portale web
SardegnaARPAS Meteoclimatico
Pubblicazione sul portale web
SardegnaARPAS Meteoclimatico
100% richieste Ras e Autorità
competenti
Capitolato gara rete
climatologica regionale e
individuazione indicatori
climatici e bioclim atici

Pubblicazione sul portale web
SardegnaARPAS Meteoclimatico
Pubblicazione sul portale web
SardegnaARPAS Meteoclimatico
100% richieste Ras e Autorità
competenti
Capitolato gara rete
climatologica regionale e
individuazione indicatori
climatici e bioclimatici

Invio giornaliero all'Area
Idrologica del Centro Funzionale
Protezione Civile Regionale

Invio giornaliero all'Area
Idrologica del Centro Funzionale
Protezione Civile Regionale

Invio giornaliero all'Area
Idrologica del Centro Funzionale
Protezione Civile Regionale

Invio giornaliero all'Area
Idrologica del Centro Funzionale
Protezione Civile Regionale

Invio alla DG Protezione Civile
Regionale al manifestarsi del
riìschio di evento

Invio alla DG Protezione Civile
Regionale al m anifestarsi del
riìschio di evento

Pubblicazione giornaliera sul
portale web SardegnaARPAS Meteoclimatico

Pubblicazione giornaliera sul
portale web SardegnaARPAS Meteoclimatico

Modellistica difesa delle
colture: studi ed
elaborazione dati
141 bioclimatologici
Agrometeorol
Monitoraggio del rischio
ogia
siccità e desertificazione:
studi ed elaborazione dati
bioclimatologici
Monitoraggio manto
copertura del suolo con
specie spontanee:
acquisizione ed
elaborazione di immagini
NOAA e /o Modis

14-a

Elaborazione dati
climatologici per Enti e
privati

14-a

Bollettini

Bollettini

Mappa NDVI

Bollettino commento Mappa NVDI

Fornitura dati climatologici a Enti e privati
Riepilogo annuale dati climatologici e
agrometorologici regionali

1.4

14 - Fenomeni atmosferici e loro impatti

Elaborazioni ed
emissione di prodotti
giornalieri/decadali di
analisi e previsione
agrom eteorologica

14-b

142 Climatologi
a

Monitoraggio, studio e
analisi climatologiche e
agroclimatologiche

Riepilogo mensile dati climatologici e
agrometorologici regionali
Relazioni e studi climatologicoi
Studio e monitoraggio sulla valutazione
degli impatti, a scala regionale, e delle
variazioni climatiche

1.2

Bollettini di vigilanza

14-c

15 - Suolo e sottosuolo

1.6

1.6

143 Meteorologi
a

Settore meteo del CFD RAS per la Protezione
Bollettini QPF - Quantitative Precipitation
Civile: elaborazione ed
Forecast
analisi dati e modellistica
Avvisi di criticità

14-d

Previsioni meteorologiche
per utenza generale:
Bollettini di previsione meteorologica
elaborazione ed analisi
dati e modellistica

15-b

Copertura fabbisogno analitico: campioni
Carta Geologica
Regionale della Sardegna geo-petrografici
1:25:000 - Graniti Nord Studi m inero-petrografici
Sardegna I Lotto
Carta allestita in scala 1:25.000 su IGM

15-b

15-b

15-b

1.3

15-a

Progetto CARG - Carta
Geologica d'Italia
1:50.000

Revisione scientifica ed editoriale

Schede relative ai singoli eventi sinkhole
Prevenzione rischio
rilevati nell'area di Carb onia
“Sinkholes”: censimento
aree a rischio
Rapporto area urbana di Carbonia
Carta Geologica
151 Aggiornamento Carta Geologica
Regionale della Sardegna
Cartografia
Regionale della Sardegna 1:25:000
1:25:000
aggiornamento
geologica
Supporto al Centro di
Competenza della
Protezione Civile per
cartografia geotem atica
delle aree a maggior
rischio geologico e
idrogeologico

Cartografia geotematica

Banca dati Geochimica Regionale
Analisi geochimica del
territorio regionale
15-a

Rapporto di sintesi per provincia
geochimica

100 % campioni prelevati

100 % campioni prelevati

100% campioni prelevati

100% campioni prelevati

Consegnata RAS - Industria

Consegnata RAS - Industria

Trasmessa al Servizio
Geologico d'Italia (SGI)

Trasmessa al Servizio
Geologico d'Italia (SGI)

100%

100%

1

1

Pubblicazione nel portale web
ARPAS e nel sito web
istituzionale Sardegnambiente

Pubblicazione nel portale web
ARPAS e nel sito web
istituzionale Sardegnambiente

≥ 90% esigenze Protezione
Civile Regionale

Resa fruible sul Portale web
ARPAS

Resa fruible sul Portale web
ARPAS

≥ 1 Provincia geochimica

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS

≥ 1 Provincia geochimica

77

ARPAS

Oristano

Nuoro

Spesa
Spesa per
per beni e Spesa totale
person.
servizi

Sassari e Gallura

Spesa
Spesa per
per beni Spesa totale
person.
e servizi

Meteoclimatico

Spesa
Spesa per
per beni Spesa totale
person.
e servizi

Geologico

Spesa
per
person.

Spesa
per
person.

1,2

58.465

2.725

61.190

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,2

58.465

2.725

61.190

-

-

-

-

Unità

Spesa
Spesa per
per beni e Spesa totale
person.
servizi

Unità

Spesa
Spesa per
per beni Spesa totale
person.
e servizi

Unità

Spesa
Spesa per
per beni e Spesa totale
person.
servizi

Sulcis

Unità

Cagliari

Unità

Direzioni (DG, DS, DT)

Spesa per
Spesa per
beni e
Spesa totale
person.
servizi

Unità

Indicatori

Unità

Finalità del
programma operativo

Unità

Obiettivi
operativi

Unità

Obiettivi
strategici

D.G.R. 1/8
2015

Ob. tematici
strategici

Programma di attività anno 2015 e triennale 2015-2017 – Piano della Performance 2015-2017– D.G.R. 1/8 –13.01.2015
Spesa
per beni
e servizi

Spesa
totale

Spesa
per beni
e servizi

Spesa
totale

2.4

14-a

1.6

CONOSCENZA DELLO STATO DELL’AMBIENTE

14-d

Elaborazioni ed
Bollettini
emissione di prodotti
giornalieri/decadali di
analisi e previsione Creazione pagine web dedicate, sui
agrometeorologica volumi di adacquamento a supporto delle
attività agricole
Modellistica difesa
delle colture: studi ed
elaborazione dati
bioclimatologici

Bollettini

0,1

3.718

182

3.899

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,1

3.718

182

3.899

-

-

-

-

14-a

Monitoraggio del
rischio siccità e
desertificazione: studi
ed elaborazione dati
bioclimatologici

Bollettini

0,7

37.714

1.658

39.372

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,7

37.714

1.658

39.372

-

-

-

-

14-a

Monitoraggio m anto
copertura del suolo
con specie spontanee:
acquisizione ed
elaborazione di
immagini NOAA e /o
Modis

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,2

7.987

-

-

-

-

-

0,7

33.861

35.337

-

-

-

-

198.521

-

-

-

-

2.4

Mappa NDVI
0,2

7.987

386

8.373

386

8.373

Bollettino commento Mappa NVDI

Elaborazione dati
climatologici per Enti e Fornitura dati climatologici a Enti e privati
privati

14-a

0,7

33.861

1.476

35.337

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.476

4,4

206.322

18.136

224.458

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

25.506

431

12,6 590.285

699.783

1.290.068

1,0

50.833

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11,6 539.452

698.612

1.238.063

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,1 154.358

6.994

161.352

-

-

-

-

13.422 0,1

3.050

43

3.093

-

-

-

-

1,9 102.414 28.805 131.220

-

-

-

-

-

-

-

-

2,2 116.018 33.530 149.548

Riepilogo annuale dati climatologici e
agrometorologici regionali

1.4

14 - Fenomeni atmosferici e loro impatti

141 Agrometeorologi
a

14-b

142 Climatologia Monitoraggio, studio e
analisi climatologiche
e agroclimatologiche

Riepilogo mensile dati climatologici e
agrometorologici regionali
Relazioni e studi climatologicoi

25.937 3,8 180.816 17.705

1.2

Studio e monitoraggio sulla valutazione
degli impatti, a scala regionale, e delle
variazioni climatiche

14-c

1.6

143 Meteorologia

14-d

1.6

Previsioni
m eteorologiche per
utenza generale:
elaborazione ed
analisi dati e
modellistica

Bollettini di vigilanza
Bollettini QPF - Quantitative Precipitation
Forecast

1.171

52.005

Avvisi di criticità

3,1

154.358

6.994

161.352

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Copertura fabbisogno analitico: campioni
Carta Geologica
geo-petrografici
Regionale della
Studi minero-petrografici
Sardegna 1:25:000 Graniti Nord Sardegna
Carta allestita in scala 1:25.000 su IGM
I Lotto

2,1

118.787

28.947

147.735

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,1

13.323

99

Progetto CARG - Carta
Geologica d'Italia
Revisione scientifica ed editoriale
1:50.000

2,3

132.006

33.648

165.654

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,1

15.988

119

1,5

89.132

22.252

111.384

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,5

89.132

22.252 111.384

1,2

67.415

17.527

84.942

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,2

67.415

17.527

15-a

Supporto al Centro di
Competenza della
Protezione Civile per
cartografia
Cartografia geotematica
geotematica delle
aree a maggior rischio
geologico e
idrogeologico

1,3

117.886

19.051

136.937

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,3 117.886 19.051 136.937

15-a

Banca dati Geochimica Regionale
Analisi geochimica del
territorio regionale
Rapporto di sintesi per provincia
geochim ica

1,3

72.411

19.813

92.224

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,3

15-b

15 - Suolo e sottosuolo

Settore meteo del CFD
- RAS per la
Protezione Civile:
elaborazione ed
analisi dati e
modellistica

15-b

Prevenzione rischio
“Sinkholes”:
censimento aree a
rischio

15-b

1.3

15-b

151 Cartografia
geologica

Bollettini di previsione meteorologica

Schede relative ai singoli eventi sinkhole
rilevati nell'area di Carb onia

16.106

Rapporto area urbana di Carbonia

Carta Geologica
Regionale della
Aggiornam ento Carta Geologica
Sardegna 1:25:000 - Regionale della Sardegna 1:25:000
aggiornamento
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Previsione impiego risorse finanziarie per la
realizzazione delle attività di cui all'Area
Strategica 1

1: CONOSCENZA DELLO STATO DELL’AMBIENTE

ARPAS

DIREZIONI

CAGLIARI

SULCIS

ORISTANO

NUORO

SASSARI/GALLURA

METEOCLIMATICO

GEOLOGICO

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Spese per il personale dipendente

4.346.373

369.569

655.771

494.890

220.990

273.961

574.302

1.091.235

665.655

Stipendi

4.208.437

357.841

634.959

479.184

213.977

265.267

556.076

1.056.604

644.530

Missioni

22.248

1.892

3.357

2.533

1.131

1.402

2.940

5.586

3.407

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.837

17.455

13.173

5.882

7.292

15.286

29.046

17.718

Formazione
Altre spese personale

115.688

Organi Istituzionali

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Spese personale non dipendente

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Acquisto di beni e servizi
Beni di consumo
Servizi

2.507.357

1.525.060

164.083

107.188

98.779

63.172

104.667

426.187

18.220

232.028

2.384

57.469

37.325

37.369

21.735

34.393

33.722

7.630

2.275.329

1.522.676

106.614

69.863

61.409

41.437

70.274

392.465

10.590

-

-

-

-

-

176

176

-

-

-

-

-

-

-

4.400

-

2.640

1.408

Beni immobili

307.000

-

-

-

-

-

-

Beni mobili

437.314

-

67.615

48.623

57.556

58.031

53.317

-

-

-

-

-

-

-

-

Consulenze teniche/amministrative

Altre spese correnti / imposte e tasse

Fondi di riserva

TOTALE

7.602.443
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2. Valutazione e controllo delle pressioni sull’ambiente
2.1 Interventi in emergenza

Priorità strategica D.G.R. 1/8 2015: 2.6

2.1.1 Gestione in emergenza per rischi naturali e antropici
Con riferimento agli interventi ambientali per
eventi di potenziale inquinamento sarà assicurato
anche nel 2015 supporto alle Autorità competenti
per il controllo sulle differenti matrici ambientali.

2.2 Sistemi autorizzativi

Priorità strategica D.G.R. 1/8 2015: 2.2 – 2.6

2.2.1 Autorizzazione Integrata Ambientale
n relazione a tutti gli impianti soggetti ad Autorizzazione
Integrata Ambientale (AIA) regionale, sia autorizzati che
non autorizzati, l’ARPAS sarà coinvolta in attività di
valutazione svolte sia a seguito di richiesta di
supporto tecnico inoltrata dall’Autorità Competente
(Provincia),

sia

in

quanto

autorità

ambientale

interessata e coinvolta in conferenza di servizio.
L’attività dell’ARPAS sarà di supporto tecnico in seguito
a nuove domande di AIA o a modifica di AIA già
autorizzate, supporto tecnico per attività istruttorie di
documentazione tecnica inviata dai gestori degli
impianti AIA a seguito di prescrizioni presenti in
autorizzazione, istruttorie interne per la validazione di
Piani di Monitoraggio e Controllo prima dell’approvazione definitiva da parte della Provincia.
Nel 2015, nonostante le installazioni soggette ad AIA regionale siano prevalentemente autorizzate, si
prevede un carico di lavoro dovuto alle richieste di modifica di AIA, alla valutazione dei Piani di
Monitoraggio e Controllo e dei documenti tecnici richiesti in autorizzazione.
In relazione alle attività ispettive per la verifica della conformità dell’esercizio delle installazioni
AIA Regionali oggetto di indirizzo di priorità strategica da parte della Giunta Regionale, nel 2015
l’ARPAS incrementerà i controlli integrati sulle istallazioni autorizzate mediante l’analisi dei report di
autocontrollo e l’esecuzione delle ispezioni ordinarie e straordinarie in situ.
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Al termine di ogni ispezione, in applicazione della normativa vigente, ARPAS predispone una
relazione conclusiva sugli esiti della stessa, le conclusioni raggiunte sull'osservanza delle prescrizioni,
i suggerimenti per il miglioramento delle “prestazioni ambientali” dell’impianto. Le relazioni sono
inviate alla Provincia competente.
Quale ulteriori miglioramento atteso per il 2015 vi è la predisposizione e pubblicazione del report
annuale conclusivo delle attività ispettive condotte sulle installazioni AIA. Infine, vi sarà il
coinvolgimento di ARPAS nell’attuazione del piano dei controlli definito dalla Regione Sardegna per il
periodo 2015 – 2017.
L’attività di controllo sulle installazioni AIA di competenza statale, sarà svolta da ARPAS
congiuntamente ad ISPRA, in virtù di apposita Convenzione della durata di 6 anni, in fase di
sottoscrizione.
Tale Convenzione prevede che ISPRA si avvalga dell’ARPAS per gli accertamenti di propria
competenza, di cui al comma 3 e 4 dell’art. 29-decies del decreto legislativo n. 152/2006, stabilendo le
modalità, le condizioni e le procedure per lo svolgimento degli accertamenti suddetti. Per il 2015 è
previsto che:
-

entro il 31 dicembre, ISPRA e ARPAS

concordino un programma operativo che individui le

installazioni e le relative attività di controllo da effettuare nel 2016;
-

le attività ispettive saranno eseguite secondo quanto previsto dalla convenzione e secondo il
calendario stabilito con l’ISPRA;

-

per ciascuna attività ispettiva l’ARPAS trasmetterà all’ISPRA una relazione sugli esiti dei singoli
controlli.

2.2.2 Procedimenti autorizzativi diversi
L’ARPAS si esprime, su richiesta del SUAP, su
pratiche

che

comportano

pareri/osservazioni

su

emissione

matrici

multiple

di
(rifiuti,

emissioni in atmosfera, scarichi, ecc.).
Le

attività

comprendono

di

supporto

emissione

di

tecnico
pareri

scientifico
inerenti

la

valutazione di differenti impatti (rumore, rifiuti,
scarichi,

emissioni

in

atmosfera

e

campi

elettromagnetici) in merito a differenti tipologie di
progetti, tra i quali, per il SUAP: pubblici esercizi e
attività produttive di beni e servizi (discoteche,
ristoranti,

agriturismo,

sale

giochi,

autolavaggi,

carrozzerie, verniciatori, falegnamerie, lavanderie);
ripristino ambientale anche in aree di cava; aziende agrarie di diversa tipologia; impianti ad energia da
fonti rinnovabili eolici, impianti fotovoltaici, impianti serricoli, impianti a biomassa di potenza inferiore a
quelle valutate in Autorizzazione unica da parte dell’Assessorato all’Industria e dall’Assessorato
all’Agricoltura; centri commerciali dotati di parcheggio inferiore 500 posti auto; punti vendita carburanti.
Inoltre ARPAS effettua supporto ad altri Enti per: progetti di caratterizzazione di sedimenti marini in
applicazione all’art.109 o eventuale recupero art. 208 del DLgs 152/06; progetti di risanamento
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idraulico .
Nell‘ambito del processo di rilascio della registrazione EMAS da parte dell’Autorità competente,
Comitato Ecolabel Ecoaudit, ARPAS svolge attività di supporto all’ISPRA, competente per l’istruttoria
tecnica.
L’Agenzia, su richiesta dell’ISPRA, verifica il rispetto della normativa ambientale applicabile da parte
dell’organizzazione che fa richiesta della registrazione e rilascia in merito un parere vincolante.

2.2.3 Valutazione di Impatto Ambientale
L’ARPAS nel 2015 garantirà l’assolvimento del
mandato di cui alla Delibera di Giunta Regionale
24/23 del 2008, che assegna all’Agenzia il compito
di svolgere le funzioni di monitoraggio e controllo
delle prescrizioni VIA di propria competenza e
dell’attuazione dei piani di monitoraggio, al fine di
verificare e controllare gli impatti causati dall’opera.
Nelle pratiche di VIA, l’ARPAS rende supporto
tecnico, nella fase istruttoria, al Servizio SAVI
dell’Assessorato

Difesa

dell’Ambiente,

Autorità

competente per l’istruttoria tecnica relativa alla
proposta di giudizio di compatibilità ambientale.
Relativamente

alle

pratiche

di

Verifica

di

assoggettabilità a VIA, l’ARPAS custodisce la documentazione ricevuta dal proponente ed effettua le
proprie osservazione solo in caso di esplicita richiesta dal parte del Servizio SAVI.
Al fine di garantire metodo e omogeneità procedurale nei diversi Dipartimenti, nel 2011 sono state
redatte le “Linee Guida per lo svolgimento delle istruttorie di Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA),
successivamente modificate nel 2013, con immediata applicazione della procedura.
Nel 2015 l’ARPAS fornirà supporto al SAVI con l’emissione di osservazioni relative a progetti
sottoposti a VIA e, nel caso di esplicita richiesta del SAVI, anche per i progetti sottoposti a Verifica di
assoggettabilità a VIA.
Le osservazioni rilasciate sono relative a: Attività estrattive/cave – Coste – Energia – Impianti
produttivi – Piani di lottizzazione – Rifiuti – Sistemazioni idrogeologiche – Varie.

2.2.4 Valutazione Ambientale Strategica
L’ARPAS effettuerà nel 2015 attività di verifica delle prescrizioni VAS e di controllo dell’attuazione
dei piani di monitoraggio. In riferimento all’attività endoprocedimentale autorizzativa, la normativa
richiede che anche i piani degli Enti pubblici, con potenziale impatto significativo sull’ambiente,
debbano essere assoggettati a Valutazione Ambientale Strategica.
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Nelle pratiche di VAS l’Agenzia fornisce le proprie
osservazioni, nella fase istruttoria, alle autorità
competenti per l’istruttoria tecnica: al Servizio SAVI
dell’Assessorato Difesa dell’Ambiente per i piani e
programmi a valenza regionale, alla Provincia per
quelli provinciali o sub provinciali.
L’ARPAS valuta gli aspetti inerenti alle componenti
ambientali e al monitoraggio degli interventi ed
esprime le osservazioni sugli aspetti di propria
competenza.
Al fine di garantire metodo e omogeneità procedurale
nei diversi Dipartimenti, nel 2011 sono state redatte le
“Linee Guida per lo svolgimento delle istruttorie di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), modificate
e integrate nel 2013. Si ritiene che nel 2015 l’attività di emissione di osservazioni sulle VAS possa
rimanere stabile, o ridursi, a causa del decremento del numero di piani di gestione dei SIC e delle ZPS
da esaminare.

2.3 Siti contaminati e aree vulnerabili

Priorità strategica D.G.R. 1/8 2015: 2.1 – 2.6

2.3.1 Siti contaminati
Nel corso del 2015 proseguirà, da parte del Comando
del PISQ, lo studio dei valori di fondo pedogeochimico dell’area dl PISQ, secondo il programma
presentato in sede di Tavolo svoltosi a Roma presso il
Ministero della Sanità. L’impegno dell’ARPAS riguarda
la validazione delle elaborazioni e della definizione dei
valori di fondo delle singole formazioni geologiche
individuate. Sempre su tale tematica, sulla base
dell’Accordo di collaborazione per la conduzione di
un’indagine sui valori di fondo ambientale per alcuni
metalli nelle acque sotterranee della Zona Industriale
di Ottana – Bolotana, firmato con il Comune di Ottana
e la Provincia di Nuoro, l’ARPAS fornirà supporto
specialistico nella fase operativa ed eseguirà lo studio
dei valori del fondo naturale.
In riferimento al monitoraggio delle aree di sversamento dei reflui oleari, nel corso del 2012 è
stato siglato un Protocollo d’Intesa tra l’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico (ADIS), l’AGRIS,
l’Assessorato Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale e l’ARPAS per portare avanti un programma per
l“Attuazione della direttiva riguardante l’attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione
dei frantoi oleari e delle sanse umide (Deliberazione n. 62/13 del 27 dicembre 2005.
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Nell’ambito del programma concordato nel Tavolo Tecnico, saranno eseguiti nel 2015 due cicli di
campionatura dei suoli superficiali (pre sversamento reflui oleari e post sversamento reflui oleari) sui
quattro siti selezionati come rappresentativi: Gonnosfanadiga, Seneghe, Alghero, Dolianova.
Per ogni sito, vengono prelevati, fino alla profondità di 40 cm, 5 campioni da utilizzare per poi
costituire un unico campione composito rappresentativo e un campione di bianco. I campioni prelevati
vengono successivamente consegnati ad Agris per le analisi previste. A conclusione di ogni ciclo di
campionatura viene prodotta al tavolo tecnico la “relazione sulle campionature effettuate”.
ARPAS fornirà supporto tecnico (geologico e cartografico) al Tavolo Tecnico per la stesura della
relazione triennale che la Regione deve presentare al Ministero delle Politiche Agricole alimentari e
forestali.
Proseguiranno poi nell’anno le attività di monitoraggio e controllo dell’area di Portovesme: con
Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 1990, l’area soggetta all’impatto ambientale della
zona industriale di Portovesme, comprendente i comuni di Portoscuso, Gonnesa, Carbonia, S.
Giovanni Suergiu e S. Antioco, è stata dichiarata “ad elevato rischio di crisi ambientale” e con
D.P.C.M. del 23/04/1993 è stato approvato il relativo "Piano di disinquinamento"; quindi con D.P.R. del
28 gennaio 1994 è stata decretata l'Attuazione del piano di disinquinamento del territorio del SulcisIglesiente.
A seguito del trasferimento dallo Stato alle Regioni delle competenze in materia di disciplina delle aree
ad elevato rischio di crisi ambientale, con legge regionale n.7 del 22/04/2002 è stata reiterata la
dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale per tale territorio.
Il Piano includeva la realizzazione del “Sistema di Monitoraggio Integrato”, indicato alla scheda Q1-1,
che prevedeva reti di controllo delle diverse componenti ambientali (aria, acqua, suoli) attraverso il
monitoraggio dei parametri più significativi in relazione ai centri di pericolo esistenti.
Tale rete, progettata nel 1999, è stata strutturata in un piano di monitoraggio, dettagliato nell'allegato
tecnico alla Convenzione n. 16 del 22.12.2000 tra l’Azienda ASL di Carbonia e l’Assessorato Difesa
Ambiente della RAS. Tale monitoraggio è stato avviato nel 2004 e rivisitato nel 2005 a seguito
dell’approvazione delle nuove linee guida in materia di monitoraggio suoli (CTN-TES dell’APAT).
L’ARPAS svolge le attività di campionamenti e analisi, articolandosi nel monitoraggio delle seguenti
matrici:
-

acque superficiali e sotterranee delle aree interne ed esterne alla zona industriale di Portovesme e
delle zone limitrofe;
qualità dell’aria mediante deposimetri nelle aree interne ed esterne alla zona industriale di
Portovesme e delle zone limitrofe;
suoli nelle aree esterne alla zona industriale di Portovesme e nelle zone limitrofe.

Come da mandato istituzionale proseguirà il supporto dell’ARPAS al Ministero dell’Ambiente (MATTM)
e alle istituzioni locali, attraverso i Dipartimenti Territoriali, per le attività di validazione, di
campionatura e analisi chimiche, di controllo e monitoraggio di MISE (messa in sicurezza
d’emergenza) e piani di caratterizzazione e di bonifica, nonché redazione di relazioni tecniche per le
certificazioni di avvenuta bonifica dei siti contaminati ricadenti nelle aree SIN (Siti di Interesse
Nazionale). I SIN individuati in Sardegna sono:
1. Il Sito di Interesse Nazionale di Porto Torres che abbraccia un territorio di circa 1500 ettari, dei
quali circa 1100 ettari sono occupati dall’area industriale, mentre la rimanente parte è
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS

84

Programma di attività anno 2015 e triennale 2015-2017 – Piano della Performance 2015-2017– D.G.R. 1/8 –13.01.2015

caratterizzata dalla presenza di almeno un centinaio di altri insediamenti industriali/artigianali sia
attivi che inattivi.
2. Il Sito di Interesse Nazionale Sulcis Iglesiente Guspinese che ha subito una recente
riperimetrazione (D.G.R. 27/13 del 2011), con rilevante riduzione della precedente estensione, e
che include le aree minerarie dismesse e i poli industriali di Portovesme, Sarroch e Macchiareddu.
Attualmente gran parte dei siti inclusi nelle aree di interesse nazionale sono stati caratterizzati; in
qualche caso è stata anche eseguita l’analisi di rischio, mentre sono pochissimi i siti con progetti di
bonifica approvati o con interventi di bonifica eseguiti.
Per l’anno 2015 saranno elaborate, secondo quanto espressamente richiesto da ISPRA in sede di
conferenza di servizi nel 2014, le relazioni di sintesi sul monitoraggio delle matrici ambientali, basate
sui rapporti di monitoraggio inviati dai soggetti obbligati.

Sempre con riferimenti ai siti contaminati, come da mandato istituzionale proseguirà il supporto
dell’ARPAS, attraverso i Dipartimenti Territoriali, per le attività di validazione, di campionature e analisi
chimiche, di controllo e monitoraggio di MISE (messa in sicurezza d’emergenza) e piani di
caratterizzazione e di bonifica e redazione di relazioni tecniche di supporto alla Provincia per le
certificazioni di avvenuta bonifica. I principali siti sono riconducibili alle seguenti tipologie: punti vendita
carburanti; discariche abusive o ex discariche; ex aree minerarie; punti con sversamenti accidentali.
Attualmente gran parte dei siti potenzialmente contaminati presenti nell’anagrafe regionale sono stati
caratterizzati e sono state eseguite le analisi di rischio, mentre sono pochissimi i siti con progetti di
bonifica approvati o con interventi di bonifica eseguiti.
In recepimento degli indirizzi individuati dalla Giunta Regionale in materia si siti contamintati, si prevede per il
2015 di ridurre i tempi di consegna delle relazioni di validazione.

2.3.2 Zone vulnerabili
La R.A.S. con atto n. 4/13 del 31.1.2006 ha
deliberato l’adozione del Programma d’Azione
per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine
agricola di Arborea (ex D.G.R. n.1/12 del 18
gennaio 2005), ed ha in seguito adottato il Piano di
Monitoraggio e Controllo (PMC) affidato alla
Provincia di Oristano, per gli aspetti relativi al
controllo, ed all’ARPAS, per gli aspetti relativi al
monitoraggio.
Al

fine

di

verificare

l’efficacia

delle

misure

contenute nel Programma d’Azione, la Provincia di
Oristano e l’ARPAS assicurano le azioni di
monitoraggio e controllo previste all’interno del
“Piano di monitoraggio e controllo” (PMC).
In particolare è affidato all’ARPAS il monitoraggio della qualità dei corpi idrici, superficiali e sotterranei,
dei suoli e degli scarichi.
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La rete di monitoraggio è costituita da 10 stazioni sui corsi d’acqua, 10 stazioni sulle acque di
transizione, 9 stazioni sulle acque marino-costiere, 56 stazioni sulle acque sotterranee e sui canali
colatori, 2 stazioni sugli impianti di Depurazione “Ex SIPAS” e “Coop. 3A”.
Inoltre sono campionati i suoli, su una maglia quadra di 1 km di lato corrispondente a 55 stazioni.
Nel 2015 è prevista una completa revisione del piano di monitoraggio e controllo, con modifiche della
periodicità delle campionature e delle suite analitiche, al fine di adattare il PMC ai risultati delle
indagini eseguite sinora.

2.4 Valutazione e controllo delle pressioni sull’ambiente

Priorità strategica D.G.R. 1/8 2015: 2.3 - 2.6

2.4.1 Acustica ambientale
Oltre alle attività di controllo ambientale attraverso
misure fonometriche effettuate sulla base di
esposti, potrà essere effettuato il monitoraggio
del rumore ambientale

in aree specifiche,

finalizzato a stabilire le fonti ed il livello di disturbo
acustico.
Proseguirà nel triennio 2015-2017 il supporto alle
Autorità competenti sul rilascio di pareri per le
autorizzazioni ad attività rumorose relative a
valutazioni di impatto acustico/clima acustico nei
procedimenti SUAP, VIA, AIA, AUA e AU/FER e
ad autorizzazioni in deroga per attività rumorose
temporanee (cantieri, manifestazioni ricreative,
ecc.).
Sempre con riferimento all’acustica, i comuni devono adottare obbligatoriamente Piani di
zonizzazione acustica in base alla legge quadro sull’inquinamento acustico del 26.10.1995 n. 447 cui
è seguita la D.G.R. n. 30/9 del 07.08.2005.
L’ARPAS prevede per il 2015 di emettere i pareri per i piani di zonizzazione acustica attraverso
l’analisi degli elaborati, la condivisione e il confronto col Comune procedente.

2.4.2 Amianto e altri minerali cancerogeni
L’ARPAS effettua sopralluoghi e prelievi di fibre aerodisperse di amianto negli ambienti di vita e di
lavoro e negli ambienti esterni e provvede al conteggio delle fibre mediante la tecnica della
microscopia ottica in contrasto di fase (Mocf) ed in microscopia elettronica (SEM) .Tale attività è svolta
dal Centro di Riferimento Regionale Amianto (CRRA), istituito presso il Dipartimento di Oristano e dal
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Dipartimento Specialistico Regionale Geologico, che
sono inseriti nel circuito di controllo-qualità per
l’analisi

in

microscopia

ottica

ed

elettronica

dell’Istituto Superiore di Sanità.
Nell’anno 2015 sarà garantita, a supporto degli Enti
competenti, l’attività di controllo sull’amianto,
garantendo il coordinamento, la partecipazione a
tavoli

tecnici

e

Conferenze

di

Servizio,

la

programmazione e pianificazione di sopralluoghi di
accertamento conoscitivo, il campionamento su siti
specifici, nonché l’attività analitica svolta sia presso il
Centro Regionale di Riferimento Amianto (CRRA),
sia presso il Dipartimento Geologico.

2.4.3 Elettromagnetismo
Secondo

la

normativa

nazionale

(L.

36/01),

regionale generale (L.R. 6/2006. L.R. 9/2006) e
regionale specifica (DGR 12/24 2010) l’ARPAS
svolge

attività

di

supporto

tecnico

per

le

amministrazioni provinciali e comunali, alle quali
competono le funzioni di controllo e vigilanza a i
sensi dell’Art. 14 comma 1 della L. 36/01. In tale
contesto l’ARPAS effettua le misurazioni di campi
elettromagnetici su richiesta degli enti pubblici e su
richiesta dei privati (a seguito di esposto).
Si prevede nel 2015 di riattivare la rete di
monitoraggio effettuando la manutenzione delle
centraline di misura RF, così da alimentare
l’apposita sezione del SIRA.
Proseguirà inoltre l’emissione dei pareri relativi all’impatto ambientale dei campi elettromagnetici
emessi dagli impianti di teleradiocomunicazioni (impianti RF), previsti dal D.Lgs 259/03 e dalla
L.R. 3/2008 (nell’ambito dei procedimenti SUAP) e la partecipazione, ove previsto, alle conferenze di
servizi.
Proseguirà poi l’emissione dei pareri relativi all’impatto ambientale dei campi elettromagnetici
emessi dagli elettrodotti (bassa frequenza) connessi agli impianti ad energia rinnovabili e alla rete di
trasmissione e trasformazione dell’energia elettrica soggetti ad autorizzazione secondo la
normativa regionale vigente L.R. 43/89 e L.R. 3/2008 (nell’ambito dei procedimenti SUAP) e la
partecipazione, ove previsto, alle conferenze di servizi.
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2.4.4 Emissioni in atmosfera
Proseguirà nell’anno il supporto tecnico su richiesta
delle Autorità competenti in fase di rilascio delle
autorizzazioni

alle

emissioni

in

atmosfera

attraverso la redazione di pareri di conformità e
partecipazione alle conferenze di servizi. I pareri
possono riguardare attività produttive in genere,
compresi i punti vendita carburanti, e possono
inquadrarsi all’interno dei processi autorizzativi SUAP.
Sempre in riferimento alla tematica delle emissioni
l’ARPAS

effettua

prescrizioni

la

verifica

autorizzative

del

con

rispetto
l’analisi

delle
degli

autocontrolli e la validazione delle procedure di
autocontrollo.
I Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) presenti sul territorio sono regolarmente controllati
con la verifica delle misure, della strumentazione e del rispetto dei limiti di emissione e con la
validazione della curva di correlazione delle polveri e dell’indice di accuratezza relativa dei parametri
chimico fisici.

2.4.5 Radioattività
L’ARPAS svolge attività di controllo e intervento
specifico in relazione a richieste o segnalazioni di
potenziali contaminazioni causate sia da attività
che

utilizzano

materiale

radioattivo

(attività

industriali, strutture sanitarie), che da attività anche
non specificamente connesse all'utilizzo di materiale
radioattivo (impianti gestione rifiuti, impianti industriali
di trattamento di rottami o residui metallici etc.),
nonché effettua interventi a supporto delle autorità
inquirenti (NOE, Procura, NAS).
La Rete degli istituti, enti e organismi idoneamente
attrezzati (RESORAD) consiste in un insieme di
strutture che concorrono a monitorare i punti di
osservazione localizzati sul territorio nazionale, opportunamente definiti secondo criteri geografici e
climatologici, nonché sulla base di considerazioni concernenti la distribuzione della popolazione e le
loro abitudini alimentari. L’attività della rete si esplica attraversoun insieme di controlli effettuati
secondo un programma annuale nel quale sono definite la periodicità, le località di prelievo, le matrici
coinvolte e la tipologia di misurazioni da effettuare.
L'attività di campionamento delle matrici alimentari è svolta, su mandato dell’Assessorato Regionale
alla Sanità, dai Servizi territoriali delle ASL di Cagliari, Oristano, Lanusei, Sassari e Olbia-Tempio.
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Sono attivi i controlli sul particolato atmosferico e la deposizione per la rete diffusa, oltre alla rete di
rilevamento del rateo di dose gamma in aria e le attività di misura sui reflui e fanghi degli impianti di
depurazione.
Proseguirà nel 2015 l’analisi della documentazione, la verifica della conformità alla normativa,
l’eventuale sopralluogo, la formulazione del parere e l’eventuale partecipazione alla conferenza dei
servizi per i procedimenti autorizzativi relativi alla detenzione e all’uso di sorgenti di radiazioni
ionizzanti previsti dal D.Lgs 230/95 e s.m.i..

2.4.6 Rifiuti
L’ARPAS effettua controlli, ispezioni, campionamenti
e analisi sulle attività di trattamento e gestione di
rifiuti, su discariche abusive e su rifiuti abbandonati su
istanza dell'Autorità competente, del NOE, del Corpo
Forestale e di Vigilanza Ambientale e della Capitaneria
di Porto.
L’Agenzia è anche

impegnata nelle attività analitiche

indirizzate alla ricerca di microinquinanti organici e
inorganici finalizzate ad assicurare il controllo dei
requisiti di spandimento dei fanghi fertilizzanti, dei
compost e dei relativi terreni.
Entrambe le attività verranno svolte sulla base delle
richieste presentate dalle competenti Autorità.
Proseguirà poi nell’anno l’impegno sulla gestione del Catasto: l’ARPAS è sede dal 2007 della Sezione
Regionale del Catasto Rifiuti, ai sensi di quanto stabilito all’art.189 del D.Lgs. 152/2006, che prevede
una sezione nazionale del Catasto, con sede presso l’ISPRA e sezioni regionali o delle province
autonome con sede presso le ARPA/APPA.
L’ARPAS ha dunque il compito di raccogliere, validare, razionalizzare e informatizzare i dati regionali
sulla produzione e gestione dei rifiuti a supporto sia della sezione nazionale del Catasto che
dell’Amministrazione Regionale.
I principali compiti assunti sono la redazione del Rapporto annuale sulla gestione dei Rifiuti urbani
della Regione, che rappresenta lo stato dell’arte sulla produzione e gestione dei rifiuti urbani in
Sardegna, e la raccolta dati ed elaborazione per la compilazione ed invio alle schede su Rifiuti urbani
e Speciali richieste annualmente da ISPRA per la predisposizione dell’annuale Rapporto Rifiuti
nazionale, principale quadro nazionale sulla produzione/gestione dei rifiuti. dati raccolti e validati
vengono contestualmente trasmessi a Regione e Province.
A contorno di queste attività vengono elaborati altri dati ed indicatori principalmente su richiesta della
Regione e di altri Enti Istituzionali, quali ad esempio gli indicatori del “Progetto Obiettivi di Servizio”,
relativo alla premialità del QSN 2007 – 2013 e altre verifiche elaborazioni su richiesta (es. verifiche su
dati comunali, elaborazione dati per Consorzi di recupero, ecc.).
L’ARPAS garantirà anche nel 2015 la redazione del Rapporto annuale sulla gestione dei Rifiuti urbani
della Regione Sardegna e l’invio delle schede compilate ad ISPRA, nonché l’elaborazione degli
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indicatori e dei dati richiesti, se legati a dati disponibili.
Verrà invece svolta sulla base delle richieste delle Autorità competenti l’attività relativa all’analisi della
documentazione, con eventuale sopralluogo, finalizzata alla formulazione del parere e all’eventuale
partecipazione alla conferenza dei servizi per i procedimenti autorizzativi relativi alla gestione dei
rifiuti (ecocentri, discariche, impianti di compostaggio, riciclo, attività produttive in genere con SUAP
ecc.).

2.4.7 Scarichi civili ed industriali
La normativa vigente (DM 185/03) prevede che per gli
impianti di depurazione o gruppi di impianti superiori a
2000 abitanti equivalenti il riutilizzo ad uso irriguo delle
acque reflue recuperate sia attuato su tutto il territorio
regionale attraverso la predisposizione del Piano di
Gestione (PdG) del sistema di riutilizzo delle acque
reflue

recuperate.

In

questo

ambito

l’ARPAS

è

chiamata, all’interno dei Piani di gestione predisposti, ad
effettuare le attività di monitoraggio e controllo,
contestualmente con l’/gli ente/i gestore/i ed i consorzi
di bonifica, sulle acque reflue inviate al riutilizzo e sulle
quote rimanenti smaltite. Il piano di monitoraggio e
controllo è documento base inserito nei PdG e regolamenta le modalità e criteri attraverso cui sono
espletate le attività di controllo indicate.
Sono stati stipulati i protocolli d’intesa con i diversi enti coinvolti: le Province, il Gestore del Servizio
idrico integrato, l’Agenzia del Distretto Idrografico della RAS, i Comuni territorialmente competenti, i
Consorzi di bonifica e l’ENAS.
ARPAS valuterà i piani di gestione che saranno inviati dai gestori nel 2015 ed invierà i relativi pareri
alle Province. Successivamente all’approvazione dei piani di gestione sarà definito il programma dei
controlli. Saranno effettuati i controlli previsti per tutti i piani di gestione già approvati.
In recepimento degli indirizzi della Giunta Regionale, particolare impegno verrà canalizzato sull’attività
di controllo degli scarichi e, in tale ambito, su quelle correlate al Protocollo approvato con
deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità Regionale di Bacino n. 1 del 23/07/203, destinato
a regolamentare il controllo degli scarichi della acque reflue urbane negli impianti con potenzialità
superiore ai 2000 abitanti equivalenti.
Il gestore (Abbanoa, Comuni, Consorzi) deve inviare alla Provincia e all’ARPAS il piano degli
autocontrolli. Attualmente i documenti attuativi predisposti dai gestori sono in fase di revisione.
Successivamente all’approvazione dei documenti attuativi saranno definiti i protocolli tra Province e
ARPAS per la validazione degli autocontrolli prevista dalla normativa.
Inoltre ARPAS eseguirà le attività di campionatura e analisi relative alle ispezioni di controllo della
conformità degli scarichi ed elaborerà una relazione semestrale da inviare alle Province.
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L’Agenzia garantirà inoltre nel 2015 l’emissione di pareri per il rilascio da parte delle Province delle
autorizzazioni allo scarico.

2.4.8 Energia
L’ARPAS garantirà

il supporto all'Assessorato

dell'Ambiente e all'Assessorato dell'Industria della
RAS

in materia di Pianificazione e monitoraggio

energetico e per l’operatività del modulo specifico
tematico del SIRA.
Proseguirà nel triennio 2015-2017 il supporto alle
Autorità competenti sul rilascio di pareri relativi ai
parametri energetici nei procedimenti SUAP, VIA,
AIA, AUA e AU/FER.
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Obiettivi
operativi

Finalità del programma
operativo

ARPAS

Direzioni

Cagliari

Sulcis

Oristano

Nuoro

Sassari

Meteoclimatco

G eologico

Target

Target

Target territoriale

Target territoriale

Target territoriale

Target territoriale

Target territoriale

Target

Target

Mantenimento livello presidio
territoriale mandato

Mantenimento livello presidio
territoriale m andato

Mantenimento livello presidio
territoriale mandato

Mantenim ento livello presidio
territoriale mandato

Mantenimento livello presidio
territoriale mandato

Mantenim ento livello presidio
territoriale mandato

100% campioni prelevati

100% campioni prelevati

100% campioni prelevati

100% cam pioni prelevati

100% campioni prelevati

100% campioni prelevati

100% campioni prelevati

≥ 50% istanze: pareri eseguiti
sulla documentazione tecnica
relativa ai Piani di monitoraggio
e controllo inviati dai Gestori

Mantenimento livello presidio
teritoriale mandato

Mantenimento livello presidio
teritoriale m andato

Mantenimento livello presidio
teritoriale mandato

Mantenim ento livello presidio
teritoriale mandato

Mantenimento livello presidio
teritoriale mandato

Rete regionale: % di
competenza
Rete regionale: % di
competenza
Report annuale sulle attività
ispettive condotte sulle
installazioni AIA

Rete regionale: % di
competenza
Rete regionale: % di
competenza
Report annuale sulle attività
ispettive condotte sulle
installazioni AIA

Rete regionale: % di
com petenza
Rete regionale: % di
com petenza
Report annuale sulle attività
ispettive condotte sulle
installazioni AIA

Rete regionale: % di
competenza
Rete regionale: % di
competenza
Report annuale sulle attività
ispettive condotte sulle
installazioni AIA

Rete regionale: % di
competenza
Rete regionale: % di
competenza
Report annuale sulle attività
ispettive condotte sulle
installazioni AIA

Rete regionale: % di
competenza
Rete regionale: % di
competenza
Report annuale sulle attività
ispettive condotte sulle
installazioni AIA

Rete regionale: % di
competenza
Rete regionale: % di
competenza
Report annuale sulle attività
ispettive condotte sulle
installazioni AIA

Mantenimento livello presidio
territoriale mandato

Mantenimento livello presidio
territoriale m andato

Mantenimento livello presidio
territoriale mandato

Mantenim ento livello presidio
territoriale mandato

Mantenimento livello presidio
territoriale mandato

Indicatori

2.6
2.6

21 - Interventi in
mergenza

CONTROLLO E VALUTAZIONE DELLE PRESSIONI SULL'AMBIENTE

21-a

211 Gestione in
emergenza
per rischi
naturali e
antropici

Campioni analizzati

2.2

Verifiche dei report di autocontrollo
Attività ispettive per la
verifica della conformità Relazioni sull'attività ispettiva
221 dell’esercizio delle
Autorizzazio
installazioni
AIA Regionali Report annuale sulle attività ispettive
ne Integrata
condotte sulle installazioni AIA
Ambientale
Convenzione ISPRA
Verifiche dei report di autocontrollo
Attività ispettive per la
verifica della conformità
Relazioni sull'attività ispettiva
dell’esercizio delle
installazioni AIA Nazionali
Report annuale sulle attività ispettive
condotte sulle installazioni AIA

22 - Sistemi autorizzativi

22-a

22-b

22-b

2.6

22-b

22-b

22-b

22-b

23-b

Pareri in fase istruttoria
per Sportello Unico Attività
222 Produttive e altri Enti (solo
Procedime
pareri su pratiche non già
nti
ricomprese in altre tematiche)
autorizzativi
diversi
Verifica di conformità
legislativa EMAS ECOLABEL

medi sto rici)

≥ 50% report inviati dai Gestori
100% del programma di
ispezioni RAS - ARPAS
Trasmes so RAS
Sottoscrizione
100% programm a Convenzione
ISPRA
100% programm a Convenzione
ISPRA
Trasmess o ISPRA

Supporto tecnico
Trasm esso ISPRA

Rete regionale: % di
competenza
Rete regionale: % di
competenza
Report annuale sulle attività
ispettive condotte sulle
installazioni AIA

Pareri

100% istanze proponenti

Relazioni di verifica e controllo

≥ 20% controlli s u attività avviate

Mantenimento livello presidio
territoriale mandato

Mantenimento livello presidio
territoriale m andato

Mantenimento livello presidio
territoriale mandato

Mantenim ento livello presidio
territoriale mandato

Mantenimento livello presidio
territoriale mandato

Documenti di osservazioni

≥ 70% istanze Autorità
competenti

Mantenimento livello presidio
teritoriale mandato

Mantenimento livello presidio
teritoriale m andato

Mantenimento livello presidio
teritoriale mandato

Mantenim ento livello presidio
teritoriale mandato

Mantenimento livello presidio
teritoriale mandato

Relazioni di verifica e controllo

≥ 90% istanze Autorità
competenti

Mantenimento livello presidio
teritoriale mandato

Mantenimento livello presidio
teritoriale m andato

Mantenimento livello presidio
teritoriale mandato

Mantenim ento livello presidio
teritoriale mandato

Mantenimento livello presidio
teritoriale mandato

Pareri relativi a Piani e Programmi
Regionali e sis temi di gestione di aree
protette

100% istanze Autorità
competenti

Pareri relativi a Piani e Programmi
Comunali e Provinciali

≥ 50% istanze Autorità
competenti

Mantenimento livello presidio
territoriale mandato

Mantenimento livello presidio
territoriale m andato

Mantenimento livello presidio
territoriale mandato

Mantenim ento livello presidio
territoriale mandato

Mantenimento livello presidio
territoriale mandato

Area PISQ: rapporto di validazione delle
elaborazioni e della definizione dei valori
di fondo delle singole form azioni
geologiche individuate

Rapporto finale

Rapporto finale

Definizione valori di fondo
Area industriale Ottana: relazione valori di
(SIN e altre aree)
fondo

Rapporto finale

Attività di verifica e
controllo delle prescrizioni
VAS e di attuazione dei
Piani di Monitoraggio
Pareri/osservazioni su
piani e programmi
sottoposti a VAS (PUC E
PUL com unali e
PUP/PTCP, ecc.)

Rapporto annuale di qualità ambientale
dell'area di Portovesme e zone limitrofe

Trasmes so RAS

23-b

Monitoraggio e controllo
Area Portoves me e zone
limitrofe

2.6

Campioni prelevati (Verbali di
campionamento pre e post, riferiti alla
singola area

100% Regolare trasmissione
all'Ente com petente

23-b

Monitoraggio aree di
sversamento reflui oleari
(monitoraggio suoli)

23-a

Sottoscrizione
Supporto tecnico

≥ 50% istanze Autorità
competenti

≥ 60% contratti s ottoscritti con
Soggetti obbligati

23-a

Trasm esso RAS

Pareri

Attività di verifica e
controllo delle prescrizioni
VIA e di attuazione dei
223 Piani di Monitoraggio
Valutazione
di Impatto
Pareri/Osservazioni su
Ambientale
progetti sottoposti a VIA e
per le verifiche di
assoggettabilità

224 Valutazione
Ambientale
Strategica

≥ 80% istanze Autorità
Competenti (atteso stimato su valo ri

Rapporti di validazione sulla definizione
di valori di fondo finalizzati a procedimenti
di bonifica a carico dei soggetti obbligati.

2.1

23 - Siti contaminati e aree vulnerabili

Sopralluoghi, con eventuale
campionamento

Pareri in fase istruttoria su
aspetti ambientali su
Pareri
piani di monitoraggio e
controllo IPPC

22-b

22-a

Interventi ambientali per
eventi di potenziale
inquinam ento

231 - Siti
contaminati Siti contaminati aree SIN:
Validazione e/o controlli
e/o monitoraggi su MISE
e indagini preliminari,
Piani di Caratterizzazione,
Analisi di rischio, Progetti
di bonifica e interventi
bonifiche
Siti contaminati:
Validazione e/o controlli
e/o monitoraggi su MISE
e indagini preliminari,
Piani di Caratterizzazione,
Analisi di rischio, Progetti
di bonifica e interventi
bonifiche)

100% istanze proponenti

100% istanze Autorità
competenti

Contributo tecnico

Contributo tecnico

Rapporto finale

Com petenza territoriale

Com petenza territoriale a valere Competenza territoriale a valere
sulle risorse della rete
sulle risorse della rete
agenziale
agenziale

Competenza territoriale

Competenza territoriale

100% Regolare trasmiss ione
all'Ente competente

Trasmesso RAS

≥ 80% istanze Autorità
competenti

Com petenza territoriale

Competenza territoriale

Competenza territoriale

Contributo tecnico

Relazioni di validazione attività di
caratterizzazione

≥ 60% accordi siglati

Com petenza territoriale

Competenza territoriale

Competenza territoriale

Contributo tecnico

Relazione di sintesi monitoraggio
am bientale

4

2

1

1

100% richieste Provincia o siti
ex art. 242 bis

Com petenza territoriale

Competenza territoriale

Competenza territoriale

≥ 80% istanze Autorità
competenti

Com petenza territoriale

Competenza territoriale

Competenza territoriale

Competenza territoriale

Competenza territoriale

Relazioni di validazione attività di
caratterizzazione

100% contratti s ottoscritti con
Soggetti obbligati

Com petenza territoriale

Competenza territoriale

Competenza territoriale

Competenza territoriale

Competenza territoriale

Relazioni tecniche sulla certificazione di
avvenuta bonifica

100% richieste Provincia o siti
ex art. 242 bis

Com petenza territoriale

Competenza territoriale

Competenza territoriale

Competenza territoriale

Competenza territoriale

Pareri istruttori procedimenti bonifica

Relazioni tecniche sulla certificazione di
avvenuta bonifica
Pareri istruttori procedimenti bonifica

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS

92

5,3

310.133

19.103

329.236

-

-

Pareri in fase
istruttoria s u as petti
ambientali su piani di Pareri
monitoraggio e
controllo IPPC

2,3

129.996

4.384

134.379

0,5

26.433

609

27.042

0,4

23.581

284

23.865

0,4

18.589

310

18.898

Attività ispettive per la
verifica della
conformità
dell’esercizio delle
ins tallazioni AIA
Regionali

Verifiche dei report di autocontrollo
6,4

350.136

5.229

355.364

0,3

16.828

293

17.121

1,5

65.067

1.029

66.096

2,4

121.819

1.826

123.645

Attività ispettive per la
verifica della
conformità
dell’esercizio delle
ins tallazioni AIA
Nazionali

Convenzione ISPRA
1,1

58.468

864

59.332

0,1

9.203

117

9.320

0,5

20.338

319

20.657

0,2

9.294

155

9.449

Pareri

3,2

177.592

2.465

180.057

-

-

Pareri

0,2

10.167

234

10.401

0,2

10.167

Relazioni di verifica e controllo

0,6

36.768

459

37.227

-

-

Documenti di osservazioni

3,0

168.581

15.782

184.363

0,9

48.087

Relazioni di verifica e controllo

0,2

13.262

-

-

Sassari e Gallura

Spesa
Spesa per
per beni Spesa totale
person.
e servizi

Meteoclimatico

Spesa
Spesa per
per beni Spesa totale
person.
e servizi

Geologico

Spesa
per
person.

Spesa
per beni
e servizi

-

-

-

-

Spesa
totale

Unità

Sopralluoghi, con eventuale
Interventi ambientali campionamento
per eventi di potenziale
inquinamento
Campioni analizzati

Nuoro

Spesa
Spesa per
per beni e Spesa totale
person.
servizi

Unità

Oristano

Spesa
Spesa per
per beni e Spesa totale
person.
servizi

Unità

Sulcis

Spesa
Spesa per
per beni Spesa totale
person.
e servizi

Unità

Cagliari

Spesa
Spesa per
per beni e Spesa totale
person.
servizi

Spesa per
person.

Unità

Spesa per
beni e
Spesa totale
servizi

Unità

Indicatori

Unità

Finalità del
programma operativo

Unità

Direzioni (DG, DS, DT)

ARPAS
Obiettivi
operativi

Unità

Obiettivi
strategici

D.G.R. 1/8
2015

Ob. tematici
strategici

Programma di attività anno 2015 e triennale 2015-2017 – Piano della Performance 2015-2017– D.G.R. 1/8 –13.01.2015
Spesa
per
person.

Spesa
per beni
e servizi

Spesa
totale

0,2

12.007

3.353

15.360

2.6
2.6

21 - Interventi
inmergenza

CONTROLLO E VALUTAZIONE DELLE PRESSIONI SULL'AMBIENTE

21-a

211 Ges tione in
emergenza
per rischi
naturali e
antropici

22-b

2.2

22-a

221 Autorizzazion
e Integrata
Ambientale

22 - Sistemi autorizzativi

22-a

22-b

2.6

22-b

22-b

22-b

22-b

22-b

222 Procedimenti
autorizzativi
divers i

Pareri in fase
istruttoria per Sportello
Unico Attività
Produttive e altri Enti

Definizione valori di
fondo (SIN e altre
aree)

0

33.878

4.791

38.669

1

59.763

1.754

61.517

1

59.194

1

61.919

3.127

65.045

1

85.685

3.765

89.450

56.881

2.313

0,1

4.647

95

4.742

0,1

8.787

99

8.886

0,7

47.959

2.987

50.946

-

-

-

-

-

-

-

-

0,2

17.970

190

18.161

0,9

47.361

909

48.270

1,2

81.090

982

82.072

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,4

19.632

273

19.906

-

-

-

-

-

-

-

-

19.371 0,7

30.671

628

31.300 0,1

8.787

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,9

50.378

13.869

64.247

-

-

-

-

-

-

-

-

Report annuale sulle attività is pettive
condotte sulle installazioni AIA

Verifiche dei report di autocontrollo
Relazioni sull'attività ispettiva

-

-

-

99

8.886 1,7

-

-

49

Report annuale sulle attività is pettive
condotte sulle installazioni AIA

-

-

0,3

39.969

213

40.182 0,4

19.053

317

79.111

1.208

-

-

-

5.648 0,4

23.981

288

80.319

Pareri relativi a Piani e Programmi
Regionali e sis temi di gestione di aree
protette

173

13.435

234

10.401

-

996

-

49.082

-

-

-

0,1

2.542

0,1

-

0,0

2.324

-

35

35

2.033

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.577

0,1

2.324

39

2.362 0,1

2.324

48

2.371 0,1

5.598

2.359

28

0,6

2.062

0,0

25.559

1.859

426

25.985

31

271

0,1

1.890 0,0

16.536

0,1

2.324

48

1.859

2.324

2.371

38

1,2

71.966

1.140

73.106

0,5

30.295

586

30.881

0,1

2.324

35

2.359

0,4

16.265

48

0,4

25.760

1.819

27.579

0,1

5.083

117

5.200

0,1

4.865

71

4.936

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,1

1.897 0,0

2.371

6.662

49

4.479

6.711

40

0,5

4.518 0,1

33.248

3.033

360

-

24.269

33.607

36

3.069

0,1

6.662

49

6.711

0,2

14.097

151

14.248

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,1

6.662

49

6.711

0,1

4.067

58

4.124

-

-

-

-

0,1

5.083

1.524

6.607

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,3

16.705

4.267

20.973

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,5

241.045

26.649

267.694

-

-

-

-

0,2

13.024

3.658

16.682

2,0

121.413

11.843

133.256

2,1

119.846

5.150

124.996

-

-

-

-

0,4

23.191

6.706

29.897

Pareri relativi a Piani e Programmi
Comunali e Provinciali
Area PISQ: rapporto di validazione delle
elaborazioni e della definizione dei valori
di fondo delle singole formazioni
geologiche individuate
Area industriale Ottana: relazione valori di
fondo
Rapporti di validazione sulla definizione di
valori di fondo finalizzati a procedimenti di
bonifica a carico dei soggetti obbligati.

2.6
23 - Siti contaminati e aree vulnerabili

-

(solo pareri su pratiche
non già ricomprese in
altre tematiche)

Verifica di conformità
legislativa EMAS ECOLABEL
Attività di verifica e
controllo delle
prescrizioni VIA e di
223 attuazione dei Piani di
Valutazione di
Monitoraggio
Impatto
Pareri/Os servazioni
Ambientale
su progetti sottopos ti a
VIA e per le verifiche di
assoggettabilità
Attività di verifica e
controllo delle
prescrizioni VAS e di
attuazione dei Piani di
224 Monitoraggio
Valutazione
Ambientale Pareri/osservazioni su
Strategica
piani e programmi
sottoposti a VAS (PUC
E PUL comunali e
PUP/PTCP, ecc.)

23-b

Relazioni sull'attività ispettiva

-

Campioni prelevati (Verbali di
campionamento pre e post, riferiti alla
singola area

0,3

16.705

4.267

20.973

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23-b

Monitoraggio aree di
sversamento reflui
oleari

Rapporto annuale di qualità ambientale
dell'area di Portovesme e zone limitrofe

2,3

109.767

37.334

147.101

-

-

-

-

-

-

-

-

2,3

109.767

37.334

23-b

Monitoraggio e
controllo Area
Portovesme e zone
limitrofe

16,5 871.428

71.302

942.730

0,7

64.500

761

65.261

3,7

187.268 11.715

198.982

7,4

365.591

28.519

394.111

-

-

13,7 764.898

38.044

802.942

0,7

56.260

761

57.021

3,5

179.084

187.501

3,5

171.237

2.677

173.914

1,5

93.868

2.1

23-a

23-a

231 - Siti
contaminati

Siti contaminati aree
SIN: Validazione e/o
controlli e/o
monitoraggi su MISE
e indagini preliminari,
Piani di
Caratterizzazione,
Analisi di rischio,
Progetti di bonifica e
interventi
bonifiche
Siti contaminati:
Validazione e/o
controlli e/o
monitoraggi su MISE
e indagini preliminari,
Piani di
Caratterizzazione,
Analisi di rischio,
Progetti di bonifica e
interventi bonifiche)

147.101

Pareri istruttori procedimenti bonifica
Relazioni di validazione attività di
caratterizzazione
Relazione di sintesi monitoraggio
ambientale
Relazioni tecniche sulla certificazione di
avvenuta bonifica
Pareri istruttori procedimenti bonifica
Relazioni di validazione attività di
caratterizzazione

Relazioni tecniche sulla certificazione di
avvenuta bonifica

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS

93

8.418

2.489

96.357

Obiettivi
strategici

D.G.R.
1/8 2015

Ob.
tematici
strategici

Programma di attività anno 2015 e triennale 2015-2017 – Piano della Performance 2015-2017– D.G.R. 1/8 –13.01.2015
ARPAS

Direzioni

Cagliari

Sulcis

Oristano

Nuoro

Sassari

Meteoclimatco

G eologico

Target

Target

Target territoriale

Target territoriale

Target territoriale

Target territoriale

Target territoriale

Target

Target

Attuazione campionamenti, comprensivi
delle misure

≥90% programma

% di competenza

% di competenza

232 - Zone
Monitoraggio Zona
Copertura fabbisogno analitico: pacchetti
vulnerabili Vulnerabile Nitrati Arborea analitici specifici

≥60% programma

Supporto tecnico di competenza

≥60% programma

Trasmesso ADIS

Trasmesso ADIS

Obiettivi
operativi

Finalità del programma
operativo

Indicatori

2.6

23 Siti
conta

CONTROLLO E VALUTAZIONE DELLE PRESSIONI SULL'AMBIENTE

23-b

Rapporto annuale

24-b

24-b

241 Acustica
ambientale

24-b

24-b

Relazioni di controllo

≥ 30% istanze Autorità
competenti (atteso stimato su valo ri

Pareri per autorizzazioni
ad attività rumorose

Pareri

≥ 40% istanze Autorità
Competenti (atteso stimato su valo ri

Valutazioni per: Piani di
Zonizzazione Acustica
Comunale

Pareri

Controllo su emissioni
acustiche

242 Amianto e
altri
minerali
cancerogen
i

medi sto rici)

Campioni analizzati in microscopia ottica
(Mocf)

≥ 80% istanze Autorità
competenti
100% istanze Autorità
competenti

Campioni analizzati in microscopia
elettronica a scansione

100% istanze Autorità
competenti

Controlli CEM

24-b

2.6
24-b

Pareri e verifiche strumentali

244 Emissioni
in
atmosfera

24-b

Pareri, a seguito verifica modellistica

Emissioni in atmosfera Pareri per procedimenti Pareri
amministrativi
Verifica autocontrolli sulle
Verifiche programma periodico attività
emissioni in atmosfera e
campionamento eseguita dai gestori
SME
Controlli sulla
contaminazione da isotopi
Relazioni di controllo
radiattivi in matrici
ambientali e industriali

24-b

245 Radioattivit Organizzazione e gestione Attuazione programma campionamento e
Rete RESORAD
analisi
à
24-b
Pareri per detenzione/uso
sorgenti radiazioni
Pareri
ionizzanti

24-b

24-b

Controlli sulle attività di
gestione (trattamenti)
rifiuti e discariche

24-b

Controllo requisiti spandimento dei fanghi
fertilizzanti e compost e
relativi terreni

246 - Rifiuti

Gestione Catasto Rifiuti

2.3

24-b

24-b

Pareri per rilascio
autorizzazioni per
gestione rifiuti

24-b

Controllo dei reflui per
utilizzo uso irriguio

24-a

247 Scarichi

Controlli degli scarichi

Relazioni di controllo
Analisi campioni
Relazioni di controllo
Analisi campioni
Rapporto annuale sulla gestione rifiuti
urbani Regione Sardegna

24-b

248 Energia

Competenza territoriale

Competenza territoriale

Competenza territoriale

100% istanze Autorità
competenti
100% istanze Autorità
competenti
Mantenimento livello presidio
territoriale mandato a valere
sulle risorse della rete

Mantenimento livello presidio
territoriale mandato a valere
sulle risorse della rete

1

1

2

Mantenimento livello presidio
territoriale mandato

Mantenimento livello presidio
territoriale mandato a valere
sulle risorse della rete
agenziale

Mantenimento livello presidio
territoriale mandato a valere
sulle risorse della rete
agenziale

Mantenimento livello presidio
territoriale mandato

Mantenimento livello presidio
territoriale mandato

Mantenimento livello presidio
territoriale mandato

Mantenimento livello presidio
territoriale mandato a valere
sulle risorse della rete
agenziale

Mantenimento livello presidio
territoriale mandato a valere
sulle risorse della rete
agenziale

Mantenimento livello presidio
territoriale mandato

Mantenimento livello presidio
territoriale mandato

Mantenimento livello presidio
territoriale mandato

Mantenimento livello presidio
territoriale mandato a valere
sulle risorse della rete
agenziale

Mantenimento livello presidio
territoriale mandato a valere
sulle risorse della rete
agenziale

Mantenimento livello presidio
territoriale mandato

≥ 80% istanze proponenti

Mantenimento livello presidio
teritoriale mandato

Mantenimento livello presidio
teritoriale mandato

Mantenimento livello presidio
teritoriale mandato

Mantenimento livello presidio
teritoriale mandato

Mantenimento livello presidio
teritoriale mandato

≥ 30% relazioni di autocontorllo
ricevute

≥ 30% relazioni di autocontorllo
ricevute

≥ 30% relazioni di autocontorllo
ricevute

≥ 30% relazioni di autocontorllo
ricevute

≥ 30% relazioni di autocontorllo
ricevute

≥ 30% relazioni di autocontorllo
ricevute

≥ 80% istanze Autorità
competenti

Mantenimento livello presidio
teritoriale mandato

Mantenimento livello presidio
territoriale mandato a valere
sulle risorse della rete
agenziale

Mantenimento livello presidio
territoriale mandato a valere
sulle risorse della rete
agenziale

Mantenimento livello presidio
territoriale mandato a valere
sulle risorse della rete
agenziale

Mantenimento livello presidio
territoriale mandato a valere
sulle risorse della rete
agenziale

Monitoraggio mensile sulle
principali matrici ambientali
(particolato atmosferico,
deposizione, dose gamma in
aria e alimenti)

Monitoraggio mensile sulle
principali matrici ambientali
(particolato atmosferico,
deposizione, dose gamma in
aria e alimenti)

≥ 80% istanze proponenti

Mantenimento livello presidio
teritoriale mandato

100% istanze Autorità
competenti

Mantenimento livello presidio
teritoriale mandato

≥ 50% esposti Autorità
competenti (atteso stimato su valo ri
≥ 10 siti
Mantenimento livello presidio
teritoriale mandato come da
istanze dei proponenti (atteso

Mantenimento livello presidio
territoriale mandato

Mantenimento livello presidio
territoriale mandato a valere
sulle risorse della rete

3

3

Mantenimento livello presidio
territoriale mandato

≥ 50% istanze proponenti (atteso
stimato su valo ri medi sto rici)

≥ 60% istanze proponenti (atteso
stimato su valo ri medi sto rici)

Mantenimento livello presidio
territoriale mandato a valere
sulle risorse della rete

Monitoraggio mensile sulle
principali matrici ambientali
(particolato atmosferico,
deposizione, dose gamma in
aria e alimenti)
Mantenimento livello presidio
territoriale mandato a valere
sulle risorse della rete
agenziale
Mantenimento livello presidio
teritoriale mandato

Mantenimento livello presidio
territoriale mandato a valere
sulle risorse della rete
agenziale
Mantenimento livello presidio
teritoriale mandato

Mantenimento livello presidio
territoriale mandato a valere
sulle risorse della rete
agenziale
Mantenimento livello presidio
teritoriale mandato

Mantenimento livello presidio
territoriale mandato a valere
sulle risorse della rete
agenziale
Mantenimento livello presidio
teritoriale mandato

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% istanze Autorità
competenti

Mantenimento livello presidio
teritoriale mandato

Mantenimento livello presidio
teritoriale mandato

Mantenimento livello presidio
teritoriale mandato

Mantenimento livello presidio
teritoriale mandato

Mantenimento livello presidio
teritoriale mandato

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Trasmesso RAS

Trasmesso RAS

100% istanze Autorità
competenti

Mantenimento livello presidio
territoriale mandato

Mantenimento livello presidio
territoriale mandato

Mantenimento livello presidio
territoriale mandato

Mantenimento livello presidio
territoriale mandato

Mantenimento livello presidio
territoriale mandato

Valutazione Piani di gestione

≥ 70% istanze Gestori

Mantenimento livello presidio
territoriale mandato

Mantenimento livello presidio
territoriale mandato

Mantenimento livello presidio
territoriale mandato

Mantenimento livello presidio
territoriale mandato

Mantenimento livello presidio
territoriale mandato

Relazioni di controllo conformità scarichi Allegato 5, parte 3° D.Lgs. 152/2006,
Tabella 3

100%

Rete regionale: % di
competenza

Rete regionale: % di
competenza

Rete regionale: % di
competenza

Rete regionale: % di
competenza

Rete regionale: % di
competenza

Validazione del ciclo annuale di
autocontrolli

≥ 80%

Rete regionale: % di
competenza

Rete regionale: % di
competenza

Rete regionale: % di
competenza

Rete regionale: % di
competenza

Rete regionale: % di
competenza

Rendicontazione alle Provincie

24-b

Competenza territoriale

Pareri

Pareri per rilascio
Pareri
autorizzazioni allo scarico

24-b

Competenza territoriale

Pianificazione e
monitoraggio in materia
energetica

Attività di analisi tematica a supporto
della pianificazione Regionale

Pareri per autorizzazioni
impianti FER

Pareri

Relazioni semestrali

Relazioni semestrali

Relazioni semestrali

Relazioni semestrali

Relazioni semestrali

Relazioni semestrali

100% istanze Autorità
competenti

Mantenimento livello presidio
territoriale mandato

Mantenimento livello presidio
territoriale mandato

Mantenimento livello presidio
territoriale mandato

Mantenimento livello presidio
territoriale mandato

Mantenimento livello presidio
territoriale mandato

Supporto all'Assessorato Difesa
Ambiente e all'Assessorato
Industria RAS
≥ 80% istanze Autorità
Competenti (atteso stimato su valo ri

Supporto all'Assessorato Difesa
Ambiente e all'Assessorato
Industria RAS
Mantenimento livello presidio
territoriale mandato a valere
sulle risorse della rete

Mantenimento livello presidio
territoriale mandato a valere
sulle risorse della rete

Mantenimento livello presidio
territoriale mandato a valere
sulle risorse della rete

Mantenimento livello presidio
territoriale mandato a valere
sulle risorse della rete

medi sto rici)

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS

% di competenza

Competenza territoriale a valere Competenza territoriale a valere Competenza territoriale a valere Competenza territoriale a valere
sulle risorse della rete
sulle risorse della rete
sulle risorse della rete
sulle risorse della rete
agenziale
agenziale
agenziale
agenziale
Competenza territoriale a valere Competenza territoriale a valere Competenza territoriale a valere Competenza territoriale a valere
sulle risorse della rete
sulle risorse della rete
sulle risorse della rete
sulle risorse della rete
agenziale
agenziale
agenziale
agenziale
Competenza territoriale a valere Competenza territoriale a valere Competenza territoriale a valere Competenza territoriale a valere
sulle risorse della rete
sulle risorse della rete
sulle risorse della rete
sulle risorse della rete
agenziale
agenziale
agenziale
agenziale

stimato su valo ri medi sto rici)

Pareri per procedimenti
autorizzativi impianti
Energie Rinnovabili

Pareri per procedimenti
autorizzativi per elettrodotti
Pareri, a seguito verifica modellistica
e cabine di
trasformazione

24-b

2.6

24 - Valutazione e controllo dell epressioni sull'ambiente

24-b

Pareri per autorizzazioni
stazioni radio base

Mantenimento livello presidio
territoriale mandato

medi sto rici)

Rapporti di monitoraggio

243 Elettromag
netismo

≥ 60% istanze Autorità
Competenti (atteso stimato su valo ri
medi sto rici)

Relazioni di controllo

24-b

Mantenimento livello presidio
territoriale mandato

medi sto rici)

Relazioni di controllo
Controlli su amianto

Mantenimento livello presidio
territoriale mandato

% di competenza

Mantenimento livello presidio
teritoriale mandato

94

226.796

0,2

2,0

91.549

1.398

92.947

-

-

-

0,2

10.367

135

10.502

-

-

0,0

2.262

21

2.283

-

3,4

245.632

26.625

272.256

2,6

123.017

1.824

4,1

199.356

Pareri, a seguito verifica modellistica

0,8

Pareri, a seguito verifica modellistica

Sassari e Gallura

Spesa
Spesa per
per beni Spesa totale
person.
e servizi

Meteoclimatico

Spesa
Spesa per
per beni Spesa totale
person.
e servizi

Geologico

Spesa
per
person.

Spesa
per beni
e servizi

-

-

-

-

Spesa
totale

Unità

60.750

Nuoro

Spesa
Spesa per
per beni e Spesa totale
person.
servizi

Unità

166.046

Oristano

Spesa
Spesa per
per beni e Spesa totale
person.
servizi

Unità

3,4

Sulcis

Spesa
Spesa per
per beni Spesa totale
person.
e servizi

Unità

Cagliari

Spesa
Spesa per
per beni e Spesa totale
person.
servizi

Unità

Direzioni (DG, DS, DT)

Spesa per
beni e
Spesa totale
servizi

Spesa per
person.

Unità

Indicatori

Unità

Finalità del
programma operativo

Unità

ARPAS
Obiettivi
operativi

Unità

Obiettivi
strategici

D.G.R. 1/8
2015

Ob. tematici
strategici
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Spesa
per
person.

Spesa
per beni
e servizi

Spesa
totale

0,3

16.705

4.267

20.973

2.6

23 - Siti
contaminati e

CONTROLLO E VALUTAZIONE DELLE PRESSIONI SULL'AMBIENTE

23-b

232 - Zone
vulnerabili

Monitoraggio Zona
Vulnerabile Nitrati
Arborea

7.625

176

7.801

-

-

-

-

2,0

91.549

1.398

-

-

0

10.367

135

-

-

-

0

2.262

-

-

-

-

0,1

124.841

-

-

-

-

2.931

202.287

-

-

-

42.573

599

43.172

-

-

0,6

32.365

444

32.808

-

Pareri

0,5

32.704

405

33.109

Verifiche programma periodico attività
campionamento eseguita dai gestori

2,6

137.285

3.012

Relazioni di controllo

1,4

67.793

Attuazione programma campionamento e
analisi

4,2

-

0,1

2.788

8.068

10.856

2,7

126.639

39.762

166.400

-

-

-

-

0,3

12.288

8.478

20.766

Rapporto annuale
Controllo su
emissioni acustiche

24-b

24-b

241 Acustica
ambientale

24-b

24-b

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.502

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21

2.283

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.542

156

2.697

0,1

2.324

39

2.362 2,9

221.210

22.713

243.922 0,1

5.453

1.292

6.745 0,2

11.563

1.663

-

-

-

-

0,1

2.542

762

3.304

2,6

123.017

1.824

124.841

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,3

117.125

1.632

118.757 0,6

28.348

472

28.820

-

-

-

-

-

-

-

-

1,2

53.883

827

54.710

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,6

28.941

447

29.388 0,2

6.971

116

7.087

-

-

-

-

-

-

-

-

0,1

6.662

36

6.697

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,4

15.275

248

15.523 0,2

6.971

116

7.087

-

-

-

-

-

-

-

-

0,1

10.119

79

10.198

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,2

9.150

128

9.278

0,1

2.324

39

2.362 0,1

2.324

48

2.371 0,2

10.913

148

11.061 0,1

7.994

43

8.037

-

-

-

-

-

-

-

-

140.297

-

-

-

-

0,1

3.558

50

3.608

1,5

77.919

2.179

80.098 0,1

8.985

95

9.080 0,1

4.251

99

4.350 0,8

42.572

590

43.162

-

-

-

-

-

-

-

-

1.990

69.783

-

-

-

-

1,4

67.793

1.990

69.783

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

201.118

25.159

226.276

-

-

-

-

1,9

97.691

22.437

120.128

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,3

103.427

2.721

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0

2.262

21

2.283

-

-

-

-

0,0

2.262

21

2.283

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,1

56.756

1.397

58.153

-

-

-

-

0,1

2.542

35

2.577

0,1

2.324

417

2.740 0,1

6.847

105

6.952 0,1

5.577

119

5.695 0,8

39.468

721

40.189

-

-

-

-

-

-

-

-

0,2

9.389

406

9.795

-

-

-

-

0,1

2.542

35

2.577

0,1

2.324

39

2.362

0

929

19

948 0,0

929

20

0

2.665

293

2.958

-

-

-

-

-

-

-

-

Rapporto annuale sulla gestione rifiuti
urbani Regione Sardegna

2,1

108.083

2.472

110.554

2,1

108.083

110.554

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pareri

0,6

36.703

1.387

38.090

-

-

-

-

0,2

10.167

142

10.309 0,1

4.647

77

4.725 0,1

4.647

95

4.742 0,1

6.662

964

7.626 0,2

10.581

108

10.688

-

-

-

-

-

-

-

-

Controllo dei reflui per
Valutazione Piani di gestione
uso irriguio

0,9

46.215

3.010

49.226

-

-

-

-

0,1

2.324

1.719

0,0

1.859

31

1.890 0,1

2.324

48

2.371 0,0

1.859

40

1.898 0,7

37.850

1.173

39.023

-

-

-

-

-

-

-

-

42.356

1.157.536

0,3

31.596

5,6

254.224

10.642

4,2

217.678

6,1

308.444

12.674

-

-

-

-

-

-

-

-

6.971

116

6.525 0,4

21.747

266

-

-

-

-

-

-

-

-

242 - Amianto
Campioni analizzati in microscopia ottica
e altri
Controlli su amianto (Mocf)
minerali
Campioni analizzati in microscopia
cancerogeni
elettronica a scansione
Controlli CEM

Pareri per
autorizzazioni stazioni Pareri e verifiche strumentali
radio base
243 Elettromagne
tismo

2.6

24-b

24-b

24-b

24-b

Relazioni di controllo

Pareri per
procedimenti
autorizzativi impianti
Energie Rinnovabili
Pareri per
procedimenti
autorizzativi per
elettrodotti e cabine di
trasformazione
Emissioni in
atmosfera - Pareri per
244 procedimenti
Emissioni in
amministrativi
atmosfera
Verifica autocontrolli
sulle emissioni in
atmosfera e SME
Controlli
contaminazione da
isotopi radiattivi in
matrici
ambientali/industr.
245 Radioattività

24-b

Organizzazione e
gestione Rete
RESORAD

Pareri per
detenzione/uso
Pareri
sorgenti radiazioni
ionizzanti
Controlli sulle attività
Relazioni di controllo
di gestione
(trattamenti) rifiuti e
discariche
Analisi campioni

24-b

24-b

246 - Rifiuti
24-b

Controllo requisiti spandimento dei
fanghi fertilizzanti e
compost e relativi
terreni
Gestione
Catasto
Rifiuti
Pareri per rilascio
autorizzazioni per
gestione rifiuti

24-b

24-b

24-b

Relazioni di controllo

2.3

-

949

-

106.148

-

2.472

351

31.948

-

4.043

264.867

9.430

227.108

2,7

125.800

7.087 0,1

2.324

2.542

128.342

3,1

177.437

48

2.371 0,2

6.376

-

6.717

-

184.154

321.117

Rendicontazione alle Provincie

24-a

2.6

24-b

24-b

13.226

Analisi campioni

Relazioni di controllo conformità scarichi Allegato 5, parte 3° D.Lgs. 152/2006,
Tabella 3
Controlli
degli
scarichi
22,0 1.115.179
247 - Scarichi
Validazione del ciclo annuale di
autocontrolli

24-b

92.947

Rapporti di monitoraggio

24-b

24-b

Relazioni di controllo

Pareri per
autorizzazioni ad
Pareri
attività rumorose
Valutazioni per: Piani
di Zonizzazione
Pareri
Acustica Comunale
Relazioni di controllo

24-b

24 - Valutazione e controllo dell epressioni sull'ambiente

Attuazione campionamenti, comprensivi
delle misure
Copertura fabbisogno analitico: pacchetti
analitici specifici

248 - Energia

Pareri per rilascio
autorizzazioni allo
scarico

Pareri

1,0

50.126

755

50.882

-

-

-

-

0,3

12.708

177

12.886 0,2

Pianificazione e
monitoraggio in
materia energetica

Attività di analisi tematica a supporto della
0,6
pianificazione Regionale

30.500

426

30.926

-

-

-

-

0,6

30.500

426

30.926

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

59.983

837

60.821

-

-

-

-

1,2

59.983

837

60.821

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pareri per
autorizzazioni impianti Pareri
FER

1,2
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Previsione impiego risorse finanziarie per la
realizzazione delle attività di cui all'Area
Strategica 2

2: CONTROLLO E VALUTAZIONE DELLE
PRESSIONI SULL'AMBIENTE

ARPAS

DIREZIONI

CAGLIARI

SULCIS

ORISTANO

NUORO

SASSARI/GALLURA

METEOCLIMATICO

GEOLOGICO

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Spese per il personale dipendente

5.982.890

414.160

1.509.793

1.284.565

714.895

497.785

1.422.056

-

139.636

Stipendi

5.793.018
30.625
159.248

401.016
2.120
11.024

1.461.878
7.728
40.186

1.243.798
6.575
34.191

692.207
3.659
19.028

481.987
2.548
13.250

1.376.926
7.279
37.851

-

135.204
715
3.717

Missioni
Formazione
Altre spese personale

Organi Istituzionali

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Spese personale non dipendente

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Acquisto di beni e servizi

266.771

7.473

58.711

69.325

52.642

19.711

54.803

-

4.107

Beni di consumo

92.077
174.694
-

2.136
5.337
-

20.231
38.480
-

23.274
46.051
-

19.611
33.031
-

7.675
12.035
-

17.431
37.372
-

-

1.720
2.387
-

Servizi
Consulenze teniche/amministrative

Altre spese correnti / imposte e tasse

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Beni immobili

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.765

25.472

18.728

6.149

16.774

-

34.300

-

-

-

-

-

-

-

-

Beni mobili
Fondi di riserva

TOTALE

114.189
6.363.850

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS
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-
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3. Promozione e ricerca sviluppo sostenibile
3.1 Cooperazione con altri soggetti

Priorità strategica D.G.R. 1/8 2015: 3.1

3.1.1 Enti pubblici
Nel corso del 2015 l’ARPAS garantirà la
partecipazione alle sedute del Comitato Tecnico
Prevenzione Incendi di cui all’art. 20 DPR
29/07/82 n. 577 come integrato a norma dell’art. 19
commi 1 e 2 del DLgs. 334/99 per l’espletamento
dei compiti in materia di impianti a rischio di
incidente rilevante.
All’attività di collaborazione tecnica-istituzionale
afferisce anche il tavolo tecnico sulle aree
minerarie dismesse: a seguito della cessazione
della gestione Commissariale, la titolarità delle
procedure

di

bonifica

delle

aree

minerarie

dismesse del Sito di Interesse Nazionale del
Sulcis-Iglesiente-Guspinese è tornata al MATTM che, attraverso un accordo di programma con la
RAS, ha elaborato una procedura nella quale la conferenza istruttoria dei progetti viene svolta da un
tavolo coordinato dalla Regione Sardegna, Assessorato dell’Ambiente, servizio Tutela dell’atmosfera e
del territorio.
ARPAS partecipa al tavolo tecnico ed esprime il proprio parere sui piani di caratterizzazione e sulle
attività di bonifica delle aree minerarie presentati dai proponenti.
Sempre in tema di cooperazione, relativamente al programma triennale 2014-2016 del Sistema
Nazionale delle Agenzie per la Protezione dell’Ambiente, nel mese di novembre 2014 è stata definita
la lista dei gruppi di lavoro interagenziali, coordinati dal Comitato Tecnico Permanente (CTP), cui
ARPAS partecipa direttamente:
• Formazione del dato - Acque Direttiva 2000/60: Standardizzazione metodiche, definizione
perimetro di applicazione;
• Formazione del dato - Mare: 1) LG sui metodi di campionamento delle matrici marine 2) LG sulle
analisi granulometriche dei sedimenti marini

3) LG sulle analisi sostanza prioritarie in matrici

marine;
• Monitoraggi - Acque Direttiva 2000/60: Criteri di analisi delle pressioni sui corpi idrici ai fini
dell'omogeneizzazione delle reti regionali di monitoraggio acque;
• Monitoraggi – Idro-meteo-clima Direttiva 2000/60: Definizione di standard per il controllo di qualità
dei dati e individuazione dei criteri per la revisione e gestione delle reti di monitoraggio;
• Controlli – Sottoprodotti: Definizione linee guida per l'applicazione della legislazione in materia di
terre e rocce da scavo e individuazione delle modalità operative di campionamento, analisi e
controllo;
• Controlli – Siti contaminati: Procedura per la validazione dei dati analitici da parte degli Enti di
controllo relativamente alle attività di caratterizzazione e bonifica dei siti contaminati, nonché delle
operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale;
• Valutazioni - Acque Direttiva 2000/60: Criteri per l’analisi quantitativa di corpi idrici sotterranei ai fini
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS
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della loro classificazione;
• Valutazioni – Siti contaminati: Criteri per la elaborazione di piani di gestione dell’inquinamento
diffuso;
• Valutazioni – Mare: Linee guida per la definizione di province geochimiche e standard di
riferimento;
• Valutazioni – Campi elettromagnetici: Produzione Linee Guida previste a carico del Sistema
Agenziale dalla normativa di settore;
• Attività integrate di tipo tecnico – AIA – AUA: Confronto, ai fine della verifica della implementazione
omogenea della normativa e della convergenza di sistema, delle modalità di effettuazione delle
attività di controllo, anche in termini di verifica della corretta applicazione degli strumenti di
regolamentazione di sistema, su base volontaria;
• Attività integrate di tipo tecnico – EMAS: Procedura di registrazione EMAS. Linee guida per la
definizione di benefici ed incentivi per le organizzazioni certificate, per rispondere al disposto degli
artt. 32 e 38 del reg. EMAS (informazione, assistenza e controlli), per il GPP e per creare sinergie
nel settore del turismo.
Nell’ambito dei gruppi di lavoro ARPAS assicurerà la partecipazione alle riunioni e la collaborazione
per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

3.2 Informazione ambientale

Priorità strategica D.G.R. 1/8 2015: 2.5 – 3.1

3.2.1 Stato dell’ambiente
L’ARPAS fa parte del Sistema delle Agenzie
Ambientali ISPRA/ARPA/APPA, il cui sviluppo è
promosso

e

Superiore

per

coordinato
la

dall’ISPRA

Protezione

e

la

(Istituto
Ricerca

Ambientale). In tale ambito l’ARPAS collaborerà nel
2015 anche alla produzione dei Rapporti Stato
dell’Ambiente curati dall’ISPRA.
In tale ambito proseguirà nel 2015 la collaborazione
alla stesura del rapporto annuale nazionale di
climatologia SCIA che viene realizzato da ISPRA
nell'ambito dei propri compiti di gestione e sviluppo
del sistema informativo nazionale ambientale.
Le principali variabili meteoclimatiche prese in
considerazione sono: temperatura, temperatura superficiale del mare, precipitazioni, umidità relativa.
Per ciascuna variabile viene calcolato su base decadale, mensile e annuale l'insieme degli indicatori
rappresentativi del fenomeno climatico ad essa associato e della sua distribuzione statistica.
L’Agenzia, inoltre, collabora al Rapporto annuale Qualità dell’ambiente urbano. È un progetto portato
avanti dall’ISPRA in collaborazione con numerosi soggetti che detengono informazioni utili a definire
complessivamente lo stato della qualità dell’ambiente urbano e raccoglie i dati esistenti per le
principali città italiane, fra cui Cagliari, Sassari e Olbia. Alle attività previste dal progetto collaborano a
diversi livelli gli organismi titolari delle principali reti di produzione e raccolta dei dati riferibili allo stato
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS
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dell’ambiente presenti sul territorio nazionale e le Agenzie Ambientali, tra cui l’ARPAS, hanno il
compito di raccolta ed elaborazione di tali dati su basi condivise dall’intero sistema nazionale. Per il
2015 è prevista la prosecuzione della collaborazione di ARPAS con l’ISPRA e con le amministrazioni
comunali direttamente interessate al rapporto.
Cardine dell’informazione ambientale rimane comunque la redazione del Rapporto annuale sullo stato
dell’ambiente in Sardegna, che costituisce uno dei compiti istituzionali dell’ARPAS. Nel 2014 è stato
pubblicato il primo Annuario Dati Ambientali della Sardegna, realizzato in forma infografica, che
raccoglie i principali dati ambientali della Sardegna e la sintesi dell’attività dell’Agenzia.
Nel 2015 sarà elaborata una nuova versione dell’Annuario Dati Ambientali della Sardegna che,
anche in recepimento degli indirizzi della Giunta Regionale, amplierà le tematiche trattate
nell’annuario 2014 e valuterà, quando possibile, le variazioni sull’anno precedente.

3.3 Promozione e ricerca

Priorità strategica D.G.R. 1/8 2015: 3.1

3.3.1 Progetti
Con riferimento ai progetti finanziati, è prevista per il
2015 la conclusione delle attività relative al Progetto
Proterina 2, finalizzato alla prevenzione ambientale,
con particolare interesse alla prevenzione dei rischi
idrogeologico
potenziamento

e

da

della

incendi
propria

boschivi:
stazione

con

il

satellitare,

ARPAS potrà operare nel monitoraggio ambientale del
territorio, tramite l’elaborazione e la produzione di
mappe ed indicatori tematici derivati dalle immagini
acquisite dai satelliti per il telerilevamento ambientale
a media risoluzione, come il monitoraggio dello stato
della vegetazione attraverso la produzione di indicatori
di biomassa foto sinteticamente attiva, quali l’Indice di
Vegetazione Normalizzato (NDVI) e il Relative Greeness. (RG).
L’Agenzia, tramite la stazione satellitare in grado di ricevere direttamente e in tempo reale le immagini
MODIS, ma anche quelle del nuovo sensore VIIRS a risoluzione comparabile, intende porre a regime i
protocolli di comunicazione e le procedure sviluppati nel progetto PROTERINA-C, assicurando
continuità del dato di input e cioè la disponibilità costante delle immagini satellitari e delle loro
elaborazioni.
Sempre in riferimento all’ambito delle nuove attività, a fine 2014 il Consorzio industriale di Portovesme
ha chiesto il supporto di ARPAS per la definizione delle procedure di caratterizzazione propedeutiche
al dragaggio del porto industriale di Portovesme. L’Agenzia ha fornito assistenza per la stesura
del capitolato tecnico di bando di gara e nel 2015 sarà siglata una convenzione che prevede che
ARPAS esegua il controllo sulle procedure di campionature e le analisi chimiche; infine, in
collaborazione con il Consorzio ed ISPRA, ARPAS elaborerà la relazione conclusiva sui risultati delle
indagini.
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Obiettivi
operativi

Finalità del programma
operativo

ARPAS

Direzioni

Cagliari

Sulcis

Oristano

Nuoro

Sassari

Meteoclimatco

Geologico

Target

Target

Target territoriale

Target territoriale

Target territoriale

Target territoriale

Target territoriale

Target

Target

100% riunioni convocate

100% riunioni convocate

100% riunioni convocate

100% riunioni convocate

100% riunioni convocate

100% riunioni convocate

Indicatori

3.1

Comitato Tecnico Prevenzione Incendi

31-a

Supporto Tecnico a RAS e
altre Istituzioni con
partecipazione a Comitati
Tavolo tecnico Aree Minerarie Dismesse:
311 - Enti
Tecnici, Commissioni,
partecipazione tavoli tecnici
Pubblici
ecc. (esclusivamente non
riconducibile ad altre
attività)

3.1

Comitato Tecnico permanente - Gruppi di
Lavoro interagenziali

321 - Stato
dell’ambien
te

2.5

100% sedute convocate

100% tavoli tecnici convocati

100% riunioni convocate

Rapporto annuale nazionale di
climatologia SCIA

Contributo tecnico

Rapporto annuale qualità dell’ambiente
urbano

Contributo tecnico

Contributo tecnico

Rapporto annuale sullo stato
dell'ambiente - annuario dati ambientali

Pubblicazione sul sito web
istituzionale

Pubblicazione sul sito web
istituzionale

Convenzione CNISI

Realizzazione programma

Contributo tecnico

Collaborazione per
Rapporti ISPRA

32-b

32-a

Monografie e Report
periodici

33-a

Dragaggio porto
industriale Portovesme

Implementazione indicatori

Implementazione indicatori

Implementazione indicatori

Implementazione indicatori

Implementazione indicatori

Implementazione indicatori

Realizzazione programma

331 Progetti

3.1

33 - Promozione e ricerca

32 - Informazione ambientale

31 - Cooperazione con altri
soggetti

PROMOZIONE RICERCA SVILUPPO SOSTENIBILE

33-a

Proterina II

Proterina 2

Conclusione progetto come da
cronoprogramma
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cronoprogramma
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Implementazione indicatori

2.010

90.546

0,5

24.908

574

25.482

0,4

33.277

0,6

36.826

870

37.696

0,5

30.944

597

31.542

-

-

2,1

128.537

3.788

132.326

0,7

57.041

832

57.873

0,3

12.490

Convenzione CNISI

0,7

43.305

582

43.888

0,2

22.393

234

22.628

-

-

-

Proterina 2

0,6

39.377

1.453

40.831

-

-

-

-

-

Sassari e Gallura

Spesa
Spesa per
per beni Spesa totale
person.
e servizi

Meteoclimatico

Spesa
Spesa per
per beni Spesa totale
person.
e servizi

Geologico
Unità

88.536

Nuoro

Spesa
Spesa per
per beni e Spesa totale
person.
servizi

Unità

1,3

Oristano

Spesa
Spesa per
per beni e Spesa totale
person.
servizi

Unità

Sulcis

Spesa
Spesa per
per beni Spesa totale
person.
e servizi

Unità

Cagliari

Spesa
Spesa per
per beni e Spesa totale
person.
servizi

Spesa per
person.

Unità

Direzioni (DG, DS, DT)

Spesa per
beni e Spesa totale
servizi

Unità

Indicatori

Unità

Finalità del
programma operativo

Unità

ARPAS
Obiettivi
operativi

Unità

Obiettivi
strategici

D.G.R. 1/8
2015

Ob. tematici
strategici
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Spesa
per
person.

Spesa
per beni
e servizi

Spesa
totale

Spesa
per
person.

Spesa
per beni
e servizi

Spesa
totale

0,1

10.256

204

10.460

0,1

6.662

762

7.424

0,1

5.882

272

6.154

-

-

-

-

0,3

14.026

613

14.639

0,1

9.203

1.524

10.727

-

-

-

-

-

-

-

-

Comitato Tecnico Prevenzione Incendi

3.1

31 - Cooperazione con altri soggetti

PROMOZIONE RICERCA SVILUPPO SOSTENIBILE

31-a

311 - Enti
Pubblici

Supporto Tecnico a
RAS e altre Istituzioni
con partecipazione a
Comitati Tecnici,
Commissioni, ecc. Tavolo tecnico Aree Minerarie Dismesse:
(esclusivamente non partecipazione tavoli tecnici
riconducibile ad altre
attività)

298

33.575

0,1

2.324

39

2.362

0,1

2.324

48

2.371

0,1

2.125

49

2.175

0,1

6.662

36

6.697

Comitato Tecnico permanente - Gruppi di
Lavoro interagenziali

3.1

Collaborazione per
Rapporti ISPRA

32-b

2.5

Monografie e Report Rapporto annuale sullo stato
periodici
dell'ambiente - annuario dati ambientali

32-a

Dragaggio porto
industriale
Portovesme

33-a

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,4

17.667

-

-

-

-

0,2

13.463

-

-

Rapporto annuale qualità dell’ambiente
urbano

321 - Stato
dell’ambiente

3.1

33 - Promozione e ricerca

32 - Informazione ambientale

Rapporto annuale nazionale di
climatologia SCIA

177

12.668

0,1

2.324

39

2.362

-

0,5

20.912

348

21.260

-

-

-

0,1

2.324

48

2.371

405

18.072

151

13.614

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,6

39.377

1.453

-

331 - Progetti

33-a

Proterina II
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Previsione impiego risorse finanziarie per
la realizzazione delle attività di cui all'Area
Strategica 3

STRATEGIA 3: PROMOZIONE RICERCA E
SVILUPPO SOSTENIBILE

Spese per il personale dipendente
Stipendi
Missioni
Formazione
Altre spese personale

ARPAS

DIREZIONI

CAGLIARI

SULCIS

ORISTANO

NUORO

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

336.582
325.901
1.723
8.959

135.287
130.994
692
3.601

SASSARI/GALLURA METEOCLIMATICO
Euro

Euro

GEOLOGICO
Euro

45.767
44.314
234
1.218

25.559
24.748
131
680

4.647
4.500
24
124

19.792
19.164
101
527

20.125
19.486
103
536

69.540
67.333
356
1.851

15.865
15.361
81
422

Organi Istituzionali

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Spese personale non dipendente

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.662
2.769
3.893
-

2.237
639
1.598
-

475
102
373
-

426
82
344
-

-

454
134
320
-

187
34
153
-

Altre spese correnti / imposte e tasse

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Beni immobili

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.042

-

-

-

-

-

-

-

2.042

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46.242

25.985

4.742

20.247

20.312

72.084

18.151

Acquisto di beni e servizi
Beni di consumo
Servizi
Consulenze teniche/amministrative

Beni mobili
Fondi di riserva

TOTALE

345.287
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23
72
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-
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4. Salute pubblica
4.1 Controlli sanitari

Priorità strategica D.G.R. 1/8 2015: 2.6

4.1.1 Acque
Nel 2015 l’ARPAS assicurerà il supporto analitico sui
campionamenti delle acque destinate al consumo
umano. I campionamenti eseguiti dalle ASL seguono
quanto previsto dal D.Lgs. 31/2001. L’ARPAS offre
attività di supporto analitico ai Dipartimenti di Sanità
Pubblica tramite l’ausilio dei Laboratori dipartimentali
che eseguono i controlli sulle acque destinate al
consumo umano per i parametri di routine e di
verifica su circa 9.000 campioni di acqua potabile
delle reti idriche comunali, delle acque trasportate e
degli
impianti
di
potabilizzazione,
con
la
determinazione di molteplici parametri chimici e
microbiologici. L’ARPAS emette prontamente le
segnalazioni del superamento dei valori di parametro
ai SIAN delle ASL competenti, e seguono, ove necessario, le emergenze. Il trend dei campioni che
perverranno, discendendo dalla normativa, non subirà sostanziali modifiche numeriche.
Inoltre, l’ARPAS esegue analisi di laboratorio per verifiche di tipo sanitario su campioni di acque
provenienti da piscine, dialisi, pozzi e sorgenti, acque imbottigliate, acque provenienti da
attività commerciali.
Nel 2014 sono stati analizzati circa 2000 campioni ed è prevedibile che l’attività del 2015 non subisca
variazioni.

4.1.2 Acque di balneazione
Il Decreto Ministeriale approvato il 30.03.2010,
attuativo del D.Lgs. 116/08, prevede che il
programma di monitoraggio delle acque di
balneazione venga attuato a decorrere dalla
stagione balneare 2010. Al fine di una corretta
applicazione, la Regione Sardegna ha emanato
una Circolare, dotando i Comuni, ARPAS e ASLServizi Igiene Pubblica (ASL-S.I.P.), di uno
strumento di riferimento per lo svolgimento delle
principali attività riconducibili a tutte le disposizioni
contenute nel DLgs 116/08 e nel Decreto attuativo
30 Marzo 2010.
Il periodo monitorato, nell’arco annuale, ha inizio il
1° Aprile e termina il 30 Settembre e prevede un
puntuale numero di prelievi per ciascun mese della stagione balneare in corso.
Sono permanentemente interdette alla balneazione e non controllate da punti di campionamento le
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS
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zone in prossimità di scarichi e foci, le zone portuali, le zone militari e le zone industriali. Non vengono
effettuati campionamenti nel caso di aree in cui vige il divieto di balneazione per “motivi indipendenti
dall’inquinamento”, per esempio Zone A di riserva integrale.
I tratti di costa di difficile accesso e non controllate ammontano a circa 548 km, mentre le zone non
controllate in quanto permanentemente interdette ammontano a circa 336 km.
Si ha così che la parte non controllata ammonta a 884 km, mentre la costa controllata risulta pari a
963 km. La costa interdetta permanentemente ammonta invece a km 336, pari a circa il 18 % della
costa totale, pari a km 1849.
Il D.Lgs. 116/08 prescrive una classificazione delle acque destinate alla balneazione per “livelli di
qualità” (e non solo in termini di idoneità alla balneazione), attraverso la valutazione di due parametri
microbiologici (di seguito riportati), indicatori specifici di contaminazione fecale: Enterococchi
intestinali e Escherichia coli.
Nell’ambito della campagna di monitoraggio, l’attività di sopralluogo e campionamento viene
normalmente svolta dal personale del Dipartimenti di Prevenzione delle ASL. L’ARPAS interviene
direttamente su queste attività in caso di fuori norma e/o eventi accidentali non prevedibili.
L’attività principale svolta dall’ARPAS è invece rappresentata dalle determinazioni analitiche di tutti i
campionamenti effettuati sulle 660 stazioni di monitoraggio, la verifica di fuori norma con
l’effettuazione delle conseguenti analisi suppletive, trasmissione dei referti secondo le modalità
concordate. Per il 2015 l’ARPAS, attraverso le proprie strutture dipartimentali, assicurerà il pieno
rispetto delle attività assegnate nell’ambito dei programmi di monitoraggio definiti con la RegioneADIS e le ASL.

4.1.3 Legionella
L’ARPAS fornisce il supporto analitico e tecnico
agli Enti pubblici preposti al controllo e alla
prevenzione della legionellosi per l’attuazione di
piani

di

presenza

screening
di

per

Legionella

la

verifica

negli

della

impianti

di

strutture particolarmente esposte a questo
rischio. Questo controllo è rivolto principalmente
a strutture non controllate negli anni precedenti ed
è molto importante in quanto queste attività di
monitoraggio,

oltre

ad

evidenziare

l’effettiva

diffusione del germe, permettono l’adozione di
misure preventive efficaci e, fatto non secondario,
portano il problema legionellosi all’attenzione dei
responsabili delle strutture interessate.
L’attività viene programmata sulla base di specifici piani di sorveglianza, che oltre a questo tipo di
controllo, prevedono anche quello di verifica delle strutture a rischio legionellosi controllate negli
anni precedenti, predisposti dai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL e dagli Uffici di Sanità
Marittima di Cagliari e Portotorres per la sorveglianza di strutture nosocomiali, turistico-ricettive,
comunitarie, navi e aerei.
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS

104

Programma di attività anno 2015 e triennale 2015-2017 – Piano della Performance 2015-2017– D.G.R. 1/8 –13.01.2015

Per la sola provincia di Oristano ARPAS

eseguirà anche le attività di supporto tecnico ai

campionamenti, che di norma sono effettuati dai Dipartimenti di prevenzione delle ASL o dagli altri
Enti; identico supporto tecnico sarà dato ai tecnici dell’Ufficio di Sanità Marittima di Portotorres nei
campionamenti effettuati su navi da crociera, considerato il numero e la tipologia dei prelievi.
Nel 2015 si prevede una conferma del trend di aumento dell’attività registrato negli anni precedenti per
effetto della crescente attenzione degli Enti verso la prevenzione ed il riscontro della grande diffusione
della legionella nelle strutture controllate.
Oltre all’attività di monitoraggio su strutture mai controllate, l’ARPAS fornisce il supporto analitico e
tecnico per la verifica della presenza di Legionella pneumophila, oltre che in interventi in emergenza
per segnalazione di casi di malattia di legionari, anche per verifiche a distanza di tempo di strutture
risultate positive dopo segnalazioni di casi di legionellosi o in seguito a controlli nell’ambito di
programmi di monitoraggio o ancora per verifiche sull’efficacia di misure di decontaminazione
prescritte dagli Enti di controllo.
Nel 2015 sarà garantito il supporto tecnico d analitico anche per questo tipo di verifiche, previste nei
piani annuali assieme a quelli dl monitoraggio, ed elaborati dagli Enti pubblici preposti al controllo e
alla prevenzione della legionellosi; in situazioni di emergenza per segnalazioni di casi di legionellosi,
si opererà con procedura d’urgenza concordata con gli Enti che hanno effettuato la segnalazione. Si
prevede un aumento dei controlli perché la crescita degli indici di mobilità della popolazione
favoriscono l’insorgenza di casi di malattia e la sorveglianza più incisiva agevola la scoperta dei casi di
positività delle strutture.
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Obiettivi
operativi

Finalità del programma
operativo

ARPAS

Direzioni

Cagliari

Sulcis

Oristano

Nuoro

Sassari

Meteoclimatco

Geologico

Target

Target

Target territoriale

Target territoriale

Target territoriale

Target territoriale

Target territoriale

Target

Target

Indicatori

SALUTE PUBBLICA

41-a

Controlli sanitari su altre
Campioni analizzati
acque

≥ 100%

≥ 100%

≥ 100%

≥ 100%

≥ 100%

≥ 100%

Controlli programmati e
non programmati acque
Campioni analizzati
destinate al consumo
umano (SIAN)

≥ 100% programma regionale

≥ 100% programma regionale

≥ 100% programma regionale

≥ 100% programma regionale

≥ 100% programma regionale

≥ 100% programma regionale

100% programma regionale

100% programma regionale

100% programma regionale

100% programma regionale

100% programma regionale

100% programma regionale

411 - Acque

2.6

41 - Controlli sanitari

41-a

41-a

412 - Acque
di
balneazion
e

Campioni analizzati
Monitoraggio acque di
balneazione
Campionamenti e misure

41-a

41-a

≥ 90%

≥ 90% Ostreopsis Ovata

100% programmazione
regionale

100% programmazione
regionale

Campioni analizzati

≥ 90%

≥ 90%

Campioni analizzati

100% emergenze

100% emergenze

Monitoraggio legionellosi Campioni analizzati

413 Legionella

≥ 90%

Controlli strutture a rischio
legionellosi
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Sassari e Gallura

Spesa
Spesa per
per beni Spesa totale
person.
e servizi

1,6

73.102

41.155

114.258

-

-

-

-

0,4

17.659 14.243

31.902 0,9

41.298

10.772

52.070 0,2

9.099

219

9.317 0,1

3.253

4.112

7.365 0,1

17,2 876.709

442.095

1.318.804

-

-

-

-

6,7

303.257 129.341

432.598 3,3

175.400

46.143

221.543 1,6

71.061

97.173

168.234 2,0

128.589

91.023

219.612 3,6

95.652 0,2

6.971

22.096

29.067 0,4

25.493

400

25.893 0,7

69.756

32.973

102.729 1,7

Meteoclimatico

Spesa
Spesa per
per beni Spesa totale
person.
e servizi

Spesa
per beni
e servizi

Geologico

Spesa
per
person.

Unità

Nuoro

Spesa
Spesa per
per beni e Spesa totale
person.
servizi

Spesa per
person.

Unità

Oristano

Spesa
Spesa per
per beni e Spesa totale
person.
servizi

Unità

Sulcis

Spesa
Spesa per
per beni Spesa totale
person.
e servizi

Unità

Cagliari

Spesa
Spesa per
per beni e Spesa totale
person.
servizi

Unità

Spesa per
beni e Spesa totale
servizi

Unità

Indicatori

Unità

Finalità del
programma operativo

Unità

Direzioni (DG, DS, DT)

ARPAS
Obiettivi
operativi

Unità

Obiettivi
strategici

D.G.R. 1/8
2015

Ob. tematici
strategici
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Spesa
per
person.

13.604

-

-

-

-

-

-

-

-

78.416

276.818

-

-

-

-

-

-

-

-

78.504 115.128

193.632

-

-

-

-

-

-

-

-

Spesa
totale

Spesa
per beni
e servizi

Spesa
totale

SALUTE PUBBLICA

Controlli sanitari su
altre acque

41-a

Campioni analizzati

1.794 11.810

411 - Acque

Controlli programmati
e non programmati
acque destinate al Campioni analizzati
consumo umano
(SIAN)

198.402

Campioni analizzati

2.6

41 - Controlli sanitari

41-a

41-a

412 - Acque
Monitoraggio acque di
di
balneazione
balneazione

3,9

226.597

220.376

446.973

-

-

-

-

0,9

45.873

1,2

84.607

66.700

151.307

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,2

84.607

66.700

151.307

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,4

111.129

10.572

121.701

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,4

111.129

10.572

121.701

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

49.779

Campionamenti e misure

Monitoraggio
legionellosi

41-a

Campioni analizzati

413 Legionella
41-a

Campioni analizzati

Controlli strutture a
rischio legionellosi

Campioni analizzati
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Previsione impiego risorse finanziarie per la
realizzazione delle attività di cui all'Area
Strategica 4

4: SALUTE PUBBLICA

Spese per il personale dipendente
Stipendi
Missioni
Formazione
Altre spese personale

Organi Istituzionali
Spese personale non dipendente
Acquisto di beni e servizi
Beni di consumo
Servizi
Consulenze teniche/amministrative

ARPAS

DIREZIONI

CAGLIARI

SULCIS

ORISTANO

NUORO

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

1.372.144
1.328.598
7.024
36.523

-

366.788
355.148
1.877
9.763

223.669
216.571
1.145
5.953

301.389
291.824
1.543
8.022

SASSARI/GALLURA METEOCLIMATICO
Euro

201.599
195.201
1.032
5.366

Euro

278.699
269.855
1.427
7.418

GEOLOGICO
Euro

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

650.929
292.472
358.457
-

-

161.074
72.094
88.980
-

66.124
29.320
36.804
-

146.017
65.720
80.297
-

106.682
48.279
58.403
-

171.033
77.060
93.973
-

Altre spese correnti / imposte e tasse

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Beni immobili

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32.290

12.887

29.046

21.426

34.321

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Beni mobili
Fondi di riserva

TOTALE

129.970
2.153.043
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302.680

476.452

329.706

484.054
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5. Funzionamento dell’Amministrazione
5.1 Sistemi di supporto al Governo dell’Agenzia

Priorità strategica D.G.R. 1/8 2015: 4.1 –

4.2 – 5.1 – 6.1 – 6.2 – 6.3

5.1.1 Comunicazione/trasparenza/ prevenzione/repressione corruzione/illegalità
In sintonia con la strategia della comunicazione
istituzionale impostata dalla Regione Sardegna,
l’ARPAS utilizza la propria sezione del sistema
integrato dei portali del sito istituzionale RAS quale
fondamentale mezzo per comunicare, da un lato, con
la

collettività

e,

dall’altro,

con

la

stessa

amministrazione. Alla comunicazione con cittadini ed
imprese è rivolto l’impegno dell’Agenzia nella puntuale
gestione delle istanze che pervengono per posta
elettronica, che assume in ARPAS un volume assai
significativo, comportante l’impiego di diverse risorse
per garantire una rapida canalizzazione delle istanze.
È su questo piano di azione che troverà attuazione nel
2015 l’indirizzo strategico della Giunta Regionale relativa al consolidamento della comunicazione
istituzionale, mentre sul piano della trasparenza verranno implementate alcune aree della sezione
Amministrazione trasparente, con priorità di quelle che consentono al cittadino e agli stakeholders di
monitorare l’impiego delle risorse finanziarie.
L’attività di prevenzione della corruzione si concentrerà nel 2015 primariamente su quelle che sono
definite misure obbligatorie, previste dalle norme vigenti in materia.
Particolare attenzione sarà dedicata alla formazione, intesa come misura idonea a creare
nell’ambiente lavorativo un clima sfavorevole alla messa in atto di azioni corruttive, intese nell’ampia
accezione data a questa definizione dal Piano Nazionale Anticorruzione, nonché idonea a favorire la
loro precoce individuazione e repressione.
In questo quadro di riferimento saranno svolte attività formative destinate alla dirigenza ARPAS mirate
alla promozione della cultura dell’integrità, della trasparenza e della leadership etica dei dirigenti;
parallelamente sarà avviata una attività che, coinvolgendo tutti i dipendenti nella redazione di una
Carta dei Valori dell’ARPAS, possa sensibilizzare il personale verso tali temi.
Sarà anche programmata la formazione specifica per i dipendenti addetti alle attività più esposte al
rischio di corruzione, comprendente specifici percorsi formativi finalizzati al miglioramento delle
professionalità esistenti, per consentire, nella prospettiva triennale, di disporre di un maggior numero
di operatori formati sulle attività a rischio e favorire la rotazione del personale addetto alle attività
sensibili.
Un’altra misura di prevenzione rilevante è la disponibilità di linee guida sempre aggiornate a supporto
delle attività; benché l'ARPAS abbia adottato, dalla sua costituzione, un approccio “per processi" nella
gestione della propria organizzazione l’attività, nel tempo, ha perso impulso e coerenza: costituisce
dunque un obiettivo di miglioramento l’aggiornamento dei processi in funzione della corrente
situazione organizzativa e della mappatura dei procedimenti amministrativi dell’Agenzia, correlati agli
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obblighi di trasparenza. Attraverso la revisione del processo PROC (Organizzazione e sviluppo
processi) e la revisione dei documenti di sistema relativi, sarà aggiornato il sistema di gestione.
Parallelamente, saranno garantite le attività più routinarie previste dalla normativa in materia, in
particolare quelle relative all’aggiornamento del Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione,
del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, del Codice di Comportamento, attraverso le
attività di monitoraggio previste a supporto dallo stesso PTPC, quali l’analisi dei casi di violazione del
codice, per la valutazione della sua efficacia e la sua eventuale revisione migliorativa nonché per la
definizione di un codice di disciplina, l’analisi dei più rilevanti casi di conflitto di interessi presenti,
l’analisi delle segnalazioni pervenute tramite il sistema di segnalazione protetta “vedetta
anticorruzione”, le verifiche a campione sulle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori, di
acquisizione e progressioni del personale, sulle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e di
incompatibilità e di assenza di conflitti di interessi.

5.1.2 Gestione/Pianificazione e controllo
La gestione ed il coordinamento delle Strutture
Agenziali

assorbirà

anche

nel

2015

una

considerevole parte della forza lavoro dirigenziale –
impegnata comunque anche direttamente nelle
attività operative - al fine di garantire il rispetto degli
adempimenti

di

cui

alle

norme

legislative,

contrattuali e regolamentari di riferimento quali,
primariamente, il DLgs. 165/2001.
Analogo impegno verrà posto nelle attività correlate
al ciclo di pianificazione, programmazione e
controllo dei risultati, strumento dinamico, oggetto
di continua revisione e fondamentale supporto del
modello gestionale adottato in coerenza con il
vigente quadro legislativo.
In tale ambito, si procederà alla revisione e implementazione del Piano degli indicatori di risultato
attraverso una accurata analisi effettuata non solo in funzione dell’orientamento ai compiti di cui ai
mandati di Legge, ma anche dell’orientamento ai risultati attesi rispetto ai medesimi mandati e alle
risorse da impiegarsi per conseguirli. Tale revisione verrà accompagnata dalla definizione di uno
specifico glossario che, in abbinamento al Piano degli indicatori, consentirà di superare alcune criticità
di ordine semantico manifestatesi rispetto ad una sistematica gestione e rappresentazione dei dati di
produzione.

5.1.3 Sistemi di gestione/qualità/sicurezza
In adempimento agli indirizzi di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 35/07 del 12/09/2014
relativa alla razionalizzazione delle strutture dirigenziali,
verrà avviato il processo di
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riorganizzazione dell’Agenzia, con la presentazione alla Giunta Regionale di una proposta di
revisione
del
Modello
organizzativo
e
adeguamento del Regolamento generale e di
organizzazione.
Quale componente di tale obiettivo, vi è la finalità
di orientare l’azione in modo da salvaguardare
integralmente il patrimonio di professionalità
presente all’interno dell’Agenzia, valorizzandone al
tempo stesso l’apporto all’interno di un contesto
operativo
più
flessibile
e
funzionale
al
raggiungimento degli obiettivi agenziali, considerati
anche i vincoli assunzionali tutt’ora gravanti
sull’ARPAS.
Contestualmente, verrà avviato un progetto di
riorganizzazione dei laboratori finalizzato a passare dall'attuale modello, con un laboratorio per ogni
dipartimento provinciale ARPAS, ad un modello a rete regionale incentrato su un minor numero di
presidi, che dovranno far fronte a tutta la domanda analitica dell’Agenzia.
Ove necessario, le azioni di riorganizzazione saranno accompagnate da specifiche attività di
formazione finalizzate a favorire la riconversione delle risorse umane, con interventi prevalentemente
in affiancamento.
In adempimento al quadro normativo di riferimento, proseguirà nel 2015 l’impegno per assicurare il
miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori ARPAS sia all’interno che
all’esterno delle strutture agenziali. In tale ottica, fra le svariate attività, si procederà alla revisione ed
aggiornamento dei piani di emergenza, dei documenti di valutazione dei rischi (DVR) in funzione delle
necessità e delle variazioni di tipo strutturale o organizzativo, alla redazione dei documenti di
valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI) in occasione di appalti o lavori, alla sorveglianza
sanitaria e agli accertamenti diagnostici previsti dai protocolli sanitari, all’effettuazione di sopralluoghi
e interventi sulle strutture e sui luoghi di lavoro per la valutazione dei rischi e la predisposizione delle
misure di prevenzione e protezione, nonché all’acquisto e fornitura di attrezzature e dispositivi
individuali di protezione.
Ferme restando le opportune verifiche correlate alla riorganizzazione dei Laboratori, proseguiranno
nell’anno le attività correlate agli adempimenti ex Norma Europea UNI CEI EN ISO/IEC 1702 per
l’accreditamento di alcune linee analitiche.

5.2 Sistemi di supporto all’operatività dell’Agenzia

Priorità strategica D.G.R. 1/8 2015: 3.2 –

5.2 – 5.3 – 5.4 – 5.5

5.2.1 Attività generali
In continuità con gli anni precedenti, sarà garantito su tutte le sedi del territorio regionale il presidio di
accoglienza, di segreteria e staff delle Direzioni di Dipartimento e della Strutture Centrale, alla quale
afferiscono la Direzione Generale, Amministrativa e Tecnico-Scientifica.
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In egual misura, saranno svolte le funzioni afferenti alla gestione degli archivi e del protocollo
informatico URBI, il cui utilizzo, già a regime, consente un efficiente flusso documentale
dematerializzato su tutte le sedi.
Fra le attività generali di supporto a quelle operative,
rientrano

le

funzionalità

del

software

per

l’accettazione dei campioni e la registrazione dei
risultati analitici Lims Prolab, anch’esso in uso presso
la quasi totalità delle unità laboratoristiche.
La pluralità di Macrostrutture e la loro dislocazione
logistica comporterà la necessità di dedicare alle
suddette attività un considerevole numero di risorse
umane, su funzioni che devono necessariamente
essere garantite sul territorio.
Un particolare sforzo sarà posto in essere per
assicurare il regolare svolgimento delle attività connesse alla gestione degli “affari legali” e dei
contenziosi, pur in presenza di una conclamata carenza di personale con la necessaria formazione
giuridica specialistica. Col medesimo impegno e sforzo proseguirà l’aggiornamento sull’evoluzione
normativa e giurisprudenziale in campo amministrativo di livello comunitario, nazionale e regionale.

5.2.2 Sistemi e tecnologie informatiche
In riferimento alla gestione ed implementazione
dei sistemi applicativi, si provvederà a configurare
il protocollo informatico URBI con nuovi tipi di
“Pratica”

funzionali

all’avvio

della

gestione

informatizzata del procedimento amministrativo; si
prevede inoltre di acquisire un sistema di test
affinché il sistema URBI possa essere portato a
regime in tutti i suoi moduli e relative funzioni.
Con riferimento al sistema informativo Infinity
Zucchetti a supporto degli adempimenti relativi al
personale,

una

volta

ultimata

la

fase

di

sperimentazione estesa dal dicembre 2014 a tutte
le sedi agenziali, si passerà alla fase a regime,
previa adozione del Regolamento sull’orario di lavoro.
Anche nel 2015 saranno garantite le funzionalità del sistema di gestione dei

laboratori PROLAB,

così come verrà assicurato il supporto al funzionamento del Sistema contabile integrato SIBEAR,
rispetto al quale particolare impegno deriverà dagli adempimenti correlati all’avvio della fatturazione
elettronica.
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In analogia, proseguiranno le attività informatiche correlate al Catasto rifiuti, anche in relazione alle
elaborazioni funzionali al Rapporto annuale, al Portale Cartografico per la consultazione dei dati di
natura tematica e cartografica presenti in ARPAS, rispetto ai quali sarà analizzata la possibile
integrazione con la piattaforma ArcGis Server recentemente rinnovata.
Proseguirà la collaborazione tra l’ARPAS e il servizio SAVI dell’Assessorato Difesa dell’Ambiente,
stazione appaltante del progetto SIRA, in particolar modo per l’implementazione di nuovi flussi di dati
nel modulo GPArpas, nonché per la supervisione e manutenzione dei flussi di dati già implementati,
limitatamente all’interfaccia lato ARPAS.
Sempre in relazione alle integrazioni del SIRA, verranno analizzate le funzionalità relative al catasto
delle fonti elettromagnetiche anche al fine di realizzare procedure che, tramite l’utilizzo di un webgis,
siano utili ad una migliore gestione dei flussi documentali sull’emissione dei pareri di conformità sulle
fonti di diffusione di campi elettromagnetici (fonia, onde radio, radar ed elettricità), aggiornando
contestualmente il relativo catasto delle fonti.
Una parte delle attività 2015 sarà dedicata ai sistemi funzionali alla gestione e divulgazione dei
prodotti agro-bio-meteorologici emessi dal Dipartimento Meteoclimatico, compresi i bollettini
aerobiologici e fenologici, questi ultimi da divulgare sulla rete nazionale POLLNET.
Fra le misure che verranno adottate per implementare l’architettura dei sistemi informativi in funzione
del miglioramento dei flussi procedimentali interni, verrà sviluppata una procedura per la gestione
informatica del processo di pianificazione, monitoraggio e verifica delle attività Agenziali.
In tal modo, sia centralmente che territorialmente sarà possibile sia fruire dei dati informatizzati relativi
al programmazione operativa, sia immettere a sistema le informazioni relative alle attività portate a
compimento, potendo pertanto effettuare, ove necessario, modifiche e/o integrazioni funzionali al
pieno assolvimento dei mandati.
Nell’ambito della gestione infrastrutture informatiche e telematiche particolare impegno verrà posto
nelle attività di supporto al Centro funzionale decentrato per la protezione civile con riferimento ai
supporti tecnologici.
Con riferimento alle attività di gestione e monitoraggio dell’infrastruttura di rete il presidio sarà
garantito attraverso i due poli di Cagliari e Sassari, con monitoraggio della funzionalità e della
sicurezza informatica ed interventi sia correttivi che, ove necessario, di modifica della configurazione
su tutta l’infrastruttura di rete, nonché con possibili interventi di nuove connessioni telematiche alle reti
esistenti e

specifici aggiornamenti software finalizzati a consentire una più efficiente gestione e

maggiore sicurezza nel traffico.
Per quanto riguarda le attività strategiche per l’anno 2015, particolare rilievo dovrà avere la sala CED,
ubicata in Direzione Generale.
Circa le funzionalità di connettività dati, nel 2014 è stata messa a punto la configurazione dei
collegamenti dati MPLS, unitamente alla migrazione del traffico dati interno tra le sedi, grazie alla
quale ciascuna sede ARPAS, oltre a disporre di un’autonoma uscita verso Internet di maggiore banda,
risulta collegata direttamente in rete geografica con tutte le altre sedi, con possibilità di utilizzo più
efficiente delle risorse di storage e dei sistemi informativi (Prolab, Portale interno, Database centrale)
condivisi. Nel 2015 sarà valutato il passaggio alla tecnologia in fibra ottica almeno per i principali
Dipartimenti.
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Sulla base del parziale rinnovo parco macchine attuato nel 2014, compatibilmente con le risorse in
bilancio, verrà integrata la dotazione strumentale dell’Agenzia con accessori per i nuovi server e
alcuni apparati di rete, oltre a strumenti di produttività come scanner, periferiche di memorizzazione o
di backup. In funzione di interventi sui server, sarà necessario procedere ad una riconfigurazione del
sistema informativo Agenziale.
Sarà garantita nel 2015 la gestione dei sistemi informatici costituiti dall’insieme dei server, dei client
(personal computer) e delle relative periferiche (stampanti di rete e locali, sistemi di storage, ecc.),
collegati o comunque integrati nell’infrastruttura di rete dell’Agenzia. Ciò consentirà di assicurare il
regolare ed efficiente funzionamento dell’infrastruttura informatica dell’Agenzia e l’aderenza al vigente
Documento Programmatico della Sicurezza e alle prescrizioni di legge in materia di sicurezza e
trattamento informatico dei dati.

5.2.3 Acquisizione e gestione di beni e servizi per il funzionamento dell'Agenzia
Attraverso la collaborazione tra le Strutture della
Direzione Generale, dell’Area Tecnica e dell’Area
Amministrativa, sarà garantito
il presidio dei
processi di acquisizione di beni e servizi
occorrenti per il corretto funzionamento dell’Agenzia
mediante

il

coordinamento

e

gestione

delle

procedure di appalto per la fornitura di beni e servizi
e realizzazione di lavori pubblici in coerenza con gli
atti di programmazione.
In

applicazione

delle

priorità

strategiche

individuate dalla Giunta Regionale in materia di
misure atte ad incrementare gli acquisiti pubblici ecologici,
verrà erogata formazione specifica sulla normativa PAN e
PAPERS su almeno una filiera di approvvigionamento.

In riferimento alla cura e gestione del patrimonio immobiliare, è stato predisposto un quadro
previsionale di interventi funzionali all’adeguamento edile ed impiantistico delle sedi e delle strutture
Arpas; in tale ambito verrà garantita l’intera gestione del procedimento per la realizzazione dei lavori:
dallo studio di fattibilità alla progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) o affidamento del servizio
all’esterno, la redazione dei Capitolati Tecnici preliminari all’affidamento dei lavori sui beni immobili,
nel rispetto del codice degli appalti, la predisposizione dei contratti ed il presidio del procedimento di
esecuzione, sino alla completa realizzazione dell’opera di recupero conservativo, ristrutturazione o
manutenzione straordinaria e impiantistica.
Nel corso del 2015 saranno avviati i lavori di ristrutturazione della sede del Dipartimento di Cagliari per
un importo complessivo previsto di 1.100.000 euro: i lavori prevedono l’adeguamento funzionale e la
manutenzione straordinaria edile ed impiantistica e l’adeguamento alle norme di sicurezza
dell’immobile

Si prevede di realizzare inoltre: interventi di adeguamento alle norme antincendio

finalizzato al rilascio della SCIA presso il Dipartimento di Cagliari, Sassari e Dipartimento
Meteoclimatico; interventi di ristrutturazione edile presso il Dipartimento Sulcis; l’installazione degli
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impianti di videosorveglianza e allarme presso tutte le sedi Arpas; interventi di adeguamento sugli
impianti gas tecnici a servizio dei Dipartimenti Sulcis e Sassari; lavori di adeguamento e
ristrutturazione edile ed impiantistica presso la sede centrale di Via Contivecchi.

5.2.4 Sistemi di contabilità
Con riferimento agli adempimenti relativi alla contabilità
economico-patrimoniale, verrà garantito anche nel
2015, attraverso il software integrato di contabilità
SIBEAR, il rispetto della direttiva regionale relativa alla
predisposizione del bilancio economico patrimoniale, che
verrà
trasmesso
ai
competenti
Assessorati
contestualmente al conto consuntivo finanziario
dell’Agenzia. Tale adempimento è garantito dal 2009, pur
non costituendo, ad oggi, un adempimento obbligatorio; la
Legge Regionale 14/2010 art. 1, infatti, ha fatto slittare
l’obbligo di tenuta della contabilità economicopatrimoniale alla data di entrata in vigore della legge di
riforma della contabilità economica dello Stato (Legge 31
dicembre 2009 n. 196). Tale riforma dovrebbe entrare
definitivamente in vigore nella Regione Sardegna nell’esercizio 2015.
Il consueto impegno verrà altresì posto per assicurare il rispetto della normativa di carattere fiscale.
Le attività correlate alla fatturazione elettronica rappresentano un significativo obiettivo di
miglioramento e sviluppo. L’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, convertito nella legge 89/2014, ha
infatti fissato il termine di emissione, trasmissione e ricezione della fattura elettronica verso tutte le
pubbliche amministrazioni statali (diverse da ministeri, agenzie e enti di previdenza ed assistenza) e
verso le pubbliche amministrazioni locali al 31 Marzo 2015.
In ARPAS, la gestione del ciclo attivo attraverso l’emissione delle fatture per le prestazioni a
pagamento viene gestita con il SIBEAR. Le fatture vengono generalmente emesse ad incasso
avvenuto, come previsto nel Tariffario delle prestazioni, approvato con DDG 22/2010 e modificato
dalla DCS 33/2011.
L’impegno dell’Agenzia sarà dunque rivolto al completamento, entro il 31 marzo 2015,
dell’organizzazione delle attività funzionali all’emissione, trasmissione, ricevimento e conservazione
delle fatture elettroniche, relative sia alla gestione del ciclo attivo, che di quello degli acquisti.
Con riferimento alla contabilizzazione ed allocazione della spesa in funzione della sua finalità,
proseguirà nel 2015 l’implementazione della procedura extracontabile per monitoraggio analitico
della spesa.
Sarà poi assicurato nel corso dell’esercizio il presidio degli adempimenti obbligatori relativi alla tenuta
della contabilità finanziaria attraverso la predisposizione del bilancio, delle variazioni e del
consuntivo, ai sensi della L.R. 11/2006 nonché alla gestione delle fasi dell’entrata e della spesa, agli
aggiornamenti delle anagrafiche fornitori e clienti e all’imputazione nel sistema SIBEAR delle
operazioni relative.
Le operazioni contabili e di bilancio sono strettamente connesse con la gestione del rapporto con il
Tesoriere e sono condizionate al rispetto degli adempimenti di verifica della sussistenza dei requisiti di
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regolarità ai fini delle imposte, contributivi e di trasparenza.
Analogamente, verrà curata l’assegnazione, gestione e controllo dei fondi economali, con
adeguamenti dei budget/autorizzazioni di spesa, e verifiche periodiche dei fondi cassa a disposizione
degli economi.
Rispetto agli obiettivi di miglioramento e sviluppo, rileva che nel disegno di legge della finanziaria 2015
(D.G.R. 49/1 del 9/12/2014), all’art. 2, in coerenza con l'accordo del 21 luglio 2014 firmato dal Ministro
dell'Economia e delle Finanze e dal Presidente della Regione, l'amministrazione regionale si è
impegnata a recepire, con propria legge, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio previste dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.
Entro l’esercizio 2015 il bilancio regionale, che verrà predisposto a normativa vigente, verrà integrato
dunque da un prospetto di riclassificazione e raccordo sullo schema armonizzato del D.Lgs. n.
118/2011 per missioni e programmi.
Anche l’Agenzia è chiamata pertanto ad adeguare i propri schemi di bilancio ed ad applicare
l’armonizzazione contabile entro l’esercizio 2015. In relazione alla decorrenza della riforma che
entrerà in vigore dal 1/1/2016, nell’esercizio 2015 è in programma il completamento del’attività di
revisione e riclassificazione dei valori del bilancio nelle missioni e nei programmi, attraverso la raccolta
delle necessarie informazioni ed elementi dai Dipartimenti/Servizi.
L’attività da svolgere comporterà anche la ricognizione delle obbligazioni attive e passive attraverso
l’analisi degli atti presupposti dei residui attivi e passivi risultanti dalle scritture contabili, il riaccertamento dei residui e delle somme perente sulla base del nuovo principio di competenza
finanziaria “potenziata” e la costituzione del fondo pluriennale vincolato per programma di spesa.

5.2.5 Acquisizione, gestione e sviluppo professionale del personale
Negli ultimi anni, quelli comunemente definiti “anni
di crisi”, l’amministrazione del personale è stata
caratterizzata, sotto l’aspetto giuridico e economico,
da una serie di interventi da parte del Legislatore e
del governo nazionali e regionali che hanno
rafforzato

il

sistema

di

vincoli/limitazioni,

già

presente nella Pubblica Amministrazione, che ha
finito

per

incidere

sull’iniziativa/progettazione

profondamente
assunzionale,

sullo

sviluppo interno di competenze e carriere, nonché
sulle dinamiche retributive in conseguenza del
blocco della contrattazione collettiva nazionale.
In tale quadro normativo, l’attività relativa al
personale è tesa innanzitutto al puntuale adattamento della funzione alle nuove disposizioni di legge
e/o regolamentari, che di anno in anno implicano talvolta semplici aggiustamenti, talaltra importanti
modifiche di procedure e attività sottese alla regolare applicazione dei singoli istituti contrattuali che
caratterizzano il rapporto di lavoro pubblico. Pertanto, gli obiettivi di mantenimento della corretta
applicazione degli istituti contrattuali che scandiscono la dinamica del rapporto di lavoro, comportano
una costante attenzione all’aggiornamento normativo, per garantire la legittimità dell’azione
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amministrativa.
Nell’ambito dell’attività di mantenimento/aggiornamento assume sempre maggior rilievo la necessità di
informatizzare e dematerializzare i processi e i documenti correlati, che rappresenta l’obiettivo di
miglioramento perseguito.
In quest’ottica, l’Agenzia - dopo una fase sperimentale durata alcuni anni - nel 2015, in applicazioni
degli indirizzi impartiti dalla Giunta Regionale sull’adozione di “misure atte ad organizzare gli uffici
centrali e dipartimentali per garantire il tempestivo e costante trasferimento di dati e informazioni
prodotte dall’Agenzia nell’ambito dello svolgimento” metterà a regime il sistema integrato di
rilevazione automatizzata delle presenze/assenze, coniugata con la procedura di elaborazione
stipendiali grazie al sw “Infinity” della Zucchetti. I miglioramenti attesi da quest’azione sono molteplici:
informatizzazione del flusso documentale tra tutte le articolazioni organizzative e la direzione del
Servizio Personale, con considerevole abbattimento dell’uso del cartaceo, con effetti tangibili sia
sul per quanto concerne i costi che su quello della tutela dell’ambiente, dato il minor consumo di
carta;
celerità della comunicazione e delle ricadute gestionali;
snellimento e miglioramento dell’efficienza delle attività relative all’amministrazione del personale;
accesso on line a tutti i servizi, alle informazioni per i dipendenti e alle applicazioni riservate al
Servizio Personale, favorendo in tal modo la condivisione, la collaborazione e la partecipazione
attiva dei lavoratori alla gestione della conoscenza, dei contenuti e della documentazione
nell’ambito dell’amministrazione del personale.
Sarà inoltre garantita, nel 2015 l’erogazione di eventi formativi sia organizzati a valere su risorse
interne, con formatori individuati fra le figure specialistiche dell’Agenzia, sia a valere su servizi
acquisiti dall’esterno, privilegiando comunque il circuito della Rete Regionale.
L’attività si svilupperà sulle due consuete linee direttrici:
-

la formazione obbligatoria, relativa ad aggiornamenti inderogabili in quanto correlati a specifici
adempimenti di legge, quali la sicurezza dei lavoratori o la prevenzione della corruzione e la
trasparenza;

-

la formazione funzionale, correlata all’aggiornamento professionale su tematiche ad elevata
rilevanza nell’ambito della programmazione strategica triennale, alcune delle quali espressione di
specifici obiettivi di miglioramento.

In tale secondo ambito, fra le tematiche individuate, afferenti all’area amministrativa sono previsti
eventi relativi alla procedura di fatturazione elettronica contemplata dalle recenti norme per la Pubblica
Amministrazione, un corso in house sulla materia degli appalti e del mercato elettronico, nonché
aggiornamenti sugli adempimenti funzionali all’amministrazione del personale e alla trasparenza.
Nelle attività di natura tecnico-scientifica si proseguirà con gli accreditamenti del personale addetto ai
laboratori, con l’aggiornamento nell’ambito del monitoraggio su diverse matrici e in quello relativo alla
bonifica dei siti contaminati, oltre a favorire interscambi formativi interni su materie quali l’aerobiologia,
la geostatistica, il telerilevamento, l’ecotossicologia, l’amianto e la legionella.
Da ultimo, verranno avviati tirocini formativi, che rappresentano un importante strumento di crescita
professionale per le giovani generazioni di studenti.
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Obiettivi
operativi

Finalità del programma
operativo

AR PAS

Direzioni

Cagliari

Sulcis

Oristano

Nuoro

Sassari

Meteoclimatco

Geologico

Target

Target

Target territoriale

Target territoriale

Target territoriale

Target territoriale

Target territoriale

Target

Target

Rete agenziale

Rete agenziale

Rete agenziale

Rete agenziale

Rete agenziale

Rete agenziale

Rete agenziale

Rete agenziale

Rete agenziale

Implementazioni su impiego
risorse finanziarie

Implementazioni su impiego
risorse finanziarie

≥ 90%

≥ 90%

Aggiornamento

Aggiornamento

Relazione annuale sull'attuazione del
Piano di prevenzione della corruzione

Pubblicata entro il 15 dicembre
sul sito web ARPAS

Pubblicata entro il 15 dicembre
sul sito web ARPAS

Adempimenti dirigenziali in materia di
prevenzione della corruzione

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

> 50% documenti processo
PROC

> 50% documenti processo
PROC

Garantire gli adempimenti ex
DLgs.165/01, CCNL e regolamentari
ARPAS

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Piano della Performance 2015-2017

Documento redatto entro i
termini di Legge

Documento redatto entro i
termini di Legge

Contributo tecnico al Piano

Contributo tecnico al Piano

Contributo tecnico al Piano

Contributo tecnico al Piano

Contributo tecnico al Piano

Contributo tecnico al Piano

Contributo tecnico al Piano

Relazione sulla Performance 2014

Documento redatto entro i
termini di Legge

Documento redatto entro i
termini di Legge

Rendicontazione risultati
funzionale alla misurazione
della performance

Rendicontazione risultati
funzionale alla misurazione
della performance

Rendicontazione risultati
funzionale alla misurazione
della performance

Rendicontazione risultati
funzionale alla misurazione
della performance

Rendicontazione risultati
funzionale alla misurazione
della performance

Rendicontazione risultati
funzionale alla misurazione
della performance

Rendicontazione risultati
funzionale alla misurazione
della performance

Revisione e implementazione Piano
indicatori e definizione glossario

Adozione rev_1 nei Piani
operativi 2015

Adozione rev_1 nei Piani
operativi 2015 e popolamento
banca dati

Popolamento banca dati

Popolamento banca dati

Popolamento banca dati

Popolamento banca dati

Popolamento banca dati

Popolamento banca dati

Popolamento banca dati

Determinazione Direttore
Generale Adozione proposta

Determinazione Direttore
Generale Adozione proposta

Progetto operativo

Progetto operativo

Garantire il rispetto delle prescrizioni di
Legge e le misure funzionali alla
riduzione delle situazioni di rischio

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Garantire il puntuale aggiornamento dei
documenti previsti dalle norme di
riferimento

100%

100%

Avvio accreditamento 1 linea
analitica

Avvio accreditamento 1 linea
analitica

Avvio accreditamento 1 linea
analitica

Rete agenziale

Rete agenziale

Rete agenziale

Rete agenziale

Rete agenziale

Rete agenziale

Rete agenziale

Rete agenziale

Rete agenziale

Rete agenziale

Rete agenziale

Indicatori

FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE

6.1

Garantire l'implementazione degli
strumenti e delle procedure

URP, comunicazione,
trasparenza

51-a

Garantire l'efficiente canalizzazione della
posta elettronica info@arpa

Piano triennale di prevenzione della
corruzione

Prevenzione/repressione
corruzione/illegalità

Revisione documenti di sistema
funzionali alla prevenzione della
corruzione

Gestione delle Strutture
Dirigenziali
(Area/Dipartim./Servizi)

51-h

5.1

512 Gestione/Pi
anificazione
e controllo

4.1 - 4.2

51 - Sistemi di supporto al governo dell'Agenzia

6.2

511 Comunicazi
one,
trasparenza
,
anticorruzio
ne

51-b

Sezione web Amministrazione
trasparente

51-f

Pianificazione e
programmazione /
misurazione, controllo e
valutazione dei risultati

Organizzazione e
regolamentazione dei
processi dell'Agenzia

51d/e

51-h

Revisione Modello Organizzativo e
Regolamento di organizzaione

Riorganizzazione laboratori

513 Sistemi di
gestione/si
curezza

Sicurezza, prevenzione e
protezione

Sistemi di qualità

Accreditamento linee analitiche

Avvio accreditamento 1 linea
analitica

52 - SISTEMI DI SUPPORTO DELL'OPERATIVITA'
DELL'AGENZIA

51-h
Staff di Direzione,
Garantire l'efficiente presidio delle
segreteria, accoglienza e
funzioni nelle Macrostrutture agenziali
centralino
52-f

52-f

Archivi, repertori e
protocollo

Garantire l'operatività delle procedure,
con particolare riferimento alle
funzionalità di dematerializzazione degli
atti del Protocollo URBI

Rete agenziale

Rete agenziale

Rete agenziale

Rete agenziale

Rete agenziale

Rete agenziale

Rete agenziale

Accettazione campioni
con Lims - Prolab

Garantire l'operatività e l'efficienza della
procedura

Rete agenziale

Rete agenziale

Rete agenziale

Rete agenziale

Rete agenziale

Rete agenziale

Rete agenziale

Sì

Sì

521 - Attività
generali

52-f

Affari legali e contenzioso Garantire gli adempimenti di Legge
52-f
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Nuoro

Spesa
Spesa per
per beni e Spesa totale
person.
servizi

Sassari e Gallura

Spesa
Spesa per
per beni Spesa totale
person.
e servizi

Meteoclimatico

Spesa
Spesa per
per beni Spesa totale
person.
e servizi

Geologico

Spesa
per
person.

Spesa
per beni
e servizi

Spesa
totale

0,3

13.920

568

14.488

0,0

2.665

Unità

Oristano

Spesa
Spesa per
per beni e Spesa totale
person.
servizi

Unità

Sulcis

Spesa
Spesa per
per beni Spesa totale
person.
e servizi

Unità

127.198

Cagliari

Spesa
Spesa per
per beni e Spesa totale
person.
servizi

Unità

2,2

Direzioni (DG, DS, DT)

Spesa per
beni e
Spesa totale
servizi

Unità

Spesa per
person.

Unità

Indicatori

Unità

Finalità del
programma operativo

Unità

ARPAS
Obiettivi
operativi

Unità

Obiettivi
strategici

D.G.R. 1/8
2015

Ob. tematici
strategici
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Spesa
per
person.

Spesa
per beni
e servizi

Spesa
totale

0,0

3.997

457

4.454

FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE

6.1

Garantire l'implementazione degli
strumenti e delle procedure

Sezione web Amministrazione
URP, comunicazione,
trasparente
trasparenza

51-a

3.248

130.445

1,8

90.203

92.300

2.097

0,0

3.997

21

4.018

0,0

2.665

15

2.680

0,0

5.329

38

5.367

0,0

3.997

30

4.027

0,0

3.090

22

3.111

Garantire l'efficiente canalizzazione della
posta elettronica infoarpa

6.2

511 Comunicazio
ne,
trasparenza,
anticorruzion
e

Piano triennale di prevenzione della
corruzione

Prevenzione/repressio
ne corruzione/illegalità

51-b

Relazione annuale sull'attuazione del
Piano di prevenzione della corruzione
1,9

206.371

2.585

208.956 1,7

9,8

1.269.649

189.200

1.458.849

2,4

331.941 180.846

512.788

1,7

227.824

1.213

229.038

0,7

91.929

534

92.463

1,1

125.289

1.047

126.336

1,3

170.535

1.264

171.800

1,7

207.892

1.237

209.129

3,5

331.361

57.148

388.510

1,4

115.833

43.947

159.779

0,2

26.646

342

26.989

0,2

26.646

329

26.975

0,3

35.972

370

36.342

0,2

26.730

323

27.053

0,4

53.292

455

53.748

1,2

132.639

3.200

135.839

1,2

132.639

3.200

135.839

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,5

178.446

64.376

242.822

1,1

142.708

39.929

182.637

0,1

7.250

6.306

13.556

0,6

41.056

657

41.713

0,5

36.910

621

37.531

0,0

465

7

472

180.632

1.956

182.589 0,0

3.997

21

4.018

0,0

2.665

15

2.680 0,0

5.329

38

5.367 0,0

3.997

30

4.027 0,0

3.090

22

3.111

45

2.710 0,0

3.997

457

4.454

Revisione documenti di sistema
funzionali alla prevenzione della
corruzione
Gestione Strutture
Garantire gli adempimenti ex
Dirigenziali
DLgs.165/01, CCNL e regolamentari
(Area/Dipartimenti/Ser
ARPAS
vizi)

0,8 107.917

1.839

109.756

0,1

6.320

1.219

7.540

205

6.867

0,7

39.580

11.176

50.757

-

-

-

-

0,0

2.665

-

-

-

-

51-h

5.1

51 - Sistemi di supporto al governo dell'Agenzia

Adempimenti dirigenziali in materia di
prevenzione della corruzione

512 Gestione/Pia
nificazione e
controllo
51-f

Piano della Performance 2015-2017
Pianificazione e
programmazione /
Relazione sulla Performance 2014
misurazione, controllo
e valutazione risultati

0,1

6.662

-

-

0,0

2.665

-

-

-

4.1 - 4.2

Revisione e implementazione Piano
indicatori e definizione glossario

Revisione Modello Organizzativo e
Regolamento di organizzaione
Organizzazione e
regolamentazione dei
processi dell'Agenzia
Riorganizzazione laboratori

51-d/e

51-h

Garantire il rispetto delle prescrizioni di
513 - Sistemi
Legge e le misure funzionali alla
di
riduzione delle situazioni di rischio
gestione/sicu
Sicurezza, prevenzione
rezza
e protezione
Garantire il puntuale aggiornamento dei
documenti previsti dalle norme di
riferimento

-

Sistemi di qualità

Accreditamento linee analitiche

Staff di Direzione,
segreteria,
accoglienza e
centralino

Garantire l'efficiente presidio delle
funzioni nelle Macrostrutture agenziali

14,7 521.228

81.169

602.397

6,8

257.783

55.137

312.919

2,7

70.790

1.909

Archivi, repertori e
protocollo

Garantire l'operatività delle procedure, con
particolare riferimento alle funzionalità di
13,2 520.371
dematerializzazione degli atti del
Protocollo URBI

47.571

567.942

2,3

90.153

15.972

106.124

1,8

45.952

10.675

-

0,1

5.453

-

3.615

-

9.068

-

-

-

72.699

0,9

29.668

696

56.628

3,2

144.834

4.102

2

91.592

1.548

-

-

-

0,0

-

5.329

-

5.158

-

-

30.365

0,7

27.826

657

148.936

1,4

54.208

2.356

-

10.488

-

0,0

-

3.997

-

3.063

-

7.060

-

-

-

0,1

8.379

5.340

13.719

0,0

3.681

29

3.710

-

442

-

3.106

-

524

3.189

-

-

-

28.482

1,3

44.215

1.245

45.460

0,6

20.208

395

20.604

0,6

25.161

1.317

26.478

1,3

45.577

19.813

65.390

56.564

0,8

35.283

1.722

37.005

2,4

95.047

3.493

98.541

1,0

41.285

3.487

44.772

0,4

13.607

5.763

19.370

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

52 - SISTEMI DI SUPPORTO DELL'OPERATIVITA' DELL'AGENZIA

51-h

52-f

52-f

521 - Attività
generali
Accettazione campioni Garantire l'operatività e l'efficienza della
con Lims - Prolab
procedura

6,8

307.965

5.652

313.617

-

-

-

-

2

0,5

65.652

83.263

148.915

0,5

65.652

83.263

148.915

-

59.531

1.100

60.631

93.140

1

34.969

743

-

-

-

35.712

2

96.014

1.758

-

-

-

97.772

1

25.859

503

-

-

-

26.362

52-f

Affari legali e
contenzioso

Garantire gli adempimenti di Legge

52-f

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS
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-

-

-

-

-

-

-

Obiettivi
strategici

D.G.R.
1/8 2015

Ob.
tematici
strategici
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ARPAS
Direzioni
Obiettivi
Finalità del programma
operativi

operativo

Cagliari

Sulcis

Oristano

Nuoro

Sassari

Meteoclimatco

Geologico

Target territoriale

Target territoriale

Target territoriale

Target territoriale

Target territoriale

Target

Target

Supporto alla RAS per
implementazione dati tematici

Supporto alla RAS per
implementazione dati tematici

Supporto alla RAS per
implementazione dati tematici

Supporto alla RAS per
implementazione dati tematici

Supporto alla RAS per
implementazione dati tematici

Supporto alla RAS per
implementazione dati tematici

Supporto alla RAS per
implementazione dati tematici

Supporto alla RAS per
implementazione dati tematici

Amministrazione e sviluppo

Amministrazione e sviluppo

Supporto di competenza

Supporto di competenza

Supporto di competenza

Supporto di competenza

Supporto di competenza

Supporto di competenza

Supporto di competenza

Supporto tecnico

Supporto tecnico

Rete agenziale

Rete agenziale

Indicatori

Target

Target

Garantire l'operatività e l'efficienza dei
Sistemi e degli applicativi Agenziali

Amministrazione e sviluppo

Amministrazione e sviluppo

Sistema informativo pianificazione e
controllo

Sviluppo

Sviluppo

Integrazione e scambio dati con il SIRA

Supporto alla RAS per
implementazione dati tematici

Garantire l'operatività e l'efficienza dei
sistemi di rete Agenziali e la connettività
dei dati

Garantire il supporto al CFD - Potezione
Civile per le esigenze di sviluppo del
settore operativo

5.3 - 5.4

FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE

Gestione ed
implementazione dei
sistemi applicativi

52a/b
522 Sistemi e
tecnologie
informatich
e

Gestione infrastrutture
informatiche e
telematiche

Supporto tecnico

3.2

Garantire la copertura del fabbisogno
Attività amministrative e
funzionale all'operatività agenziale
tecniche per
l'acquisizione/gestione di
Acquisti pubblici ecologici - normativa
beni e servizi
PAN e PAPERS

52-e

52-f

523 Acquisizion
ee
gestione di
Cura e gestione del
beni e
patrimonio immobiliare e
servizi per il
delle sedi
funzioname
nto
dell'Agenzia

Rete agenziale

Rete agenziale

Rete agenziale

Rete agenziale

Rete agenziale

Rete agenziale

Rete agenziale

Garantire la copertura del
fabbisogno funzionale
all'operatività agenziale

Garantire la copertura del
fabbisogno funzionale
all'operatività agenziale

Garantire la copertura del
fabbisogno funzionale
all'operatività agenziale

Garantire la copertura del
fabbisogno funzionale
all'operatività agenziale

Garantire la copertura del
fabbisogno funzionale
all'operatività agenziale

Garantire la copertura del
fabbisogno funzionale
all'operatività agenziale

Garantire la copertura del
fabbisogno funzionale
all'operatività agenziale

Evento formativo erogato su una Evento formativo erogato su una
filiera di approvvigionamento
filiera di approvvigionamento
Garantire la copertura del
fabbisogno funzionale
all'operatività agenziale

Garantire la copertura del
fabbisogno funzionale
all'operatività agenziale

Piano triennale interventi manutenzione
ordinaria/straordinaria sugli immobili

Sì

Sì

Aggiornamento inventario patrimonio
immobiliare con crazione fascicolo per
ogni immobile

Sì

Sì

Rete agenziale

Rete agenziale

Rete agenziale

Rete agenziale

Rete agenziale

Rete agenziale

Rete agenziale

Rete agenziale

Rete agenziale

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Emissione fatture elettroniche
dallo 01/04/2015

Emissione fatture elettroniche
dallo 01/04/2015

Emissione fatture elettroniche
dallo 01/04/2015

Emissione fatture elettroniche
dallo 01/04/2015

Emissione fatture elettroniche
dallo 01/04/2015

Emissione fatture elettroniche
dallo 01/04/2015

Emissione fatture elettroniche
dallo 01/04/2015

Emissione fatture elettroniche
dallo 01/04/2015

Emissione fatture elettroniche
dallo 01/04/2015

Procedura monitoraggio spesa/impiego
personale

Semestrale

Semestrale

Semestrale

Semestrale

Semestrale

Semestrale

Semestrale

Semestrale

Semestrale

Garantire il rispetto delle prescrizioni di
Legge e delle procedure Agenziali

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Proposta di riclassificazione

Proposta di riclassificazione

Sì

Sì

Adozione

Adozione

Implementazione a regime

Fruibilità a regime e
popolamento banca dati

Sì

Sì

Rete agenziale

Rete agenziale

Garantire la copertura del fabbisogno
funzionale all'operatività agenziale

Cura e gestione beni
Garantire la copertura del fabbisogno
strumentali e gestione dei
funzionale all'operatività agenziale
contratti per servizi
52-f

Contabilità economico patrimoniale

52-f

Garantire il rispetto delle prescrizioni di
Legge e delle procedure Agenziali
Messa a regime procedura di fatturazione
elettronica

5.2

52-f

524 Sistemi di
contabilità

Contabilità analitica

Contabilità finanziaria

52-d

Adeguamento schema di bilancio e
armonizzazione sistema contabile D.Lgs. n. 118/2011
Garantire il rispetto delle prescrizioni di
Legge e delle procedure Agenziali

5.5

52 - SISTEMI DI SUPPORTO DELL'OPERATIVITA' DELL'AGENZIA

52-f

52-c

52-f

52-f

525 Acquisizion
e, gestione
e sviluppo
profession
ale del
personale

Gestione giuridica risorse Revisione Regolamento orario di lavoro
umane
Sistema integrato di rilevazione
automatizzata delle presenze/assenze
personale Infinity Zucchetti
Gestione economica
risorse umane

Garantire il rispetto delle prescrizioni di
Legge e delle procedure Agenziali

Organizzazione/erogazion Garantire il soddisfacimento del
e/partecipazione a eventi fabbisogno formativo, entro il limite di
formativi
spesa in bilancio

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS
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Contributo tecnico alla attività di Contributo tecnico alla attività di Contributo tecnico alla attività di Contributo tecnico alla attività di Contributo tecnico alla attività di Contributo tecnico alla attività di Contributo tecnico alla attività di
riclassificazione
riclassificazione
riclassificazione
riclassificazione
riclassificazione
riclassificazione
riclassificazione

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Popolamento banca dati

Popolamento banca dati

Popolamento banca dati

Popolamento banca dati

Popolamento banca dati

Popolamento banca dati

Popolamento banca dati

Rete agenziale

Rete agenziale

Rete agenziale

Rete agenziale

Rete agenziale

Rete agenziale

Rete agenziale

298.113

5,3 270.928

7,4

356.159

888.620

1.244.779

65.456

Nuoro

Sassari e Gallura

Spesa
Spesa per
per beni Spesa totale
person.
e servizi

Meteoclimatico
Spesa
per
person.

Spesa
per beni
e servizi

2.161 0,1

2.058

114

Spesa
Spesa per
per beni Spesa totale
person.
e servizi

Geologico
Unità

7.244

Oristano
Spesa
Spesa per
per beni e Spesa totale
person.
servizi

Unità

290.869

Sulcis
Spesa
Spesa per
per beni e Spesa totale
person.
servizi

Unità

5,6

Cagliari
Spesa
Spesa per
per beni Spesa totale
person.
e servizi

Unità

Spesa
Spesa per
per beni e Spesa totale
person.
servizi

Unità

Spesa per
beni e
Spesa totale
servizi

Spesa per
person.

Unità

Indicatori

Unità

Finalità del
programma operativo

Unità

Direzioni (DG, DS, DT)

ARPAS
Obiettivi
operativi

Unità

Obiettivi
strategici

D.G.R. 1/8
2015

Ob. tematici
strategici
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Spesa
per
person.

Spesa
per beni
e servizi

2.171 0,1

2.324

762

3.086

Spesa
totale

Spesa
totale

FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE

5.3 - 5.4

Garantire l'operatività e l'efficienza dei
Sistemi applicativi Agenziali
Gestione ed
Sistema informativo pianificazione e
implementazione dei controllo
sistemi applicativi

52-a/b

522 - Sistemi
e tecnologie
informatiche

277.089

0,1

2.324

35

2.359 0,1

2.324

39

2.362 0,1

4,8 233.838 139.908

373.747

0,6

27.289

143.867

171.156

0,3

11.618

108.664

120.282

892.087

7,5 471.500

32.149

503.650

1,5

62.111

4.112

66.223

1,3

57.336

3.194

2.602.647

2.741.564

2,0 126.909

480.934

607.843

0,0

0

402.288

402.288

0,0

0

313.024

928.661

7,5 373.275

8.762

382.037

1,5

64.868

1.064

65.933

1,5

3,5 200.017

95.361

295.378

0,1

4.790

50

4.840

761

50.320

0,1

2.125

35

49

2.125

2.175 0,1

2.125

6.662

48

6.709

0,1

36

0,6

25.559

78.357

103.916

0,1

5.526

64.831

70.358

0,4

16.154

105.423

121.577

0,7

34.142

166.406

200.548

0,0

2.033

81.163

83.196

60.530

1,4

69.503

3.407

72.909

0,7

34.449

2.033

36.482

0,4

22.696

2.834

25.530

1,7

95.106

9.325

104.431

0,3

13.930

8.401

22.331

492.796

492.796

0,0

0

317.664

317.664

0,0

0

167.295

167.295

0,0

0

288.773

288.773

0,0

1.332

299.947

301.279

0,2

10.675

152.950 163.625

69.707

1.161

70.868

0,6

25.905

533

26.438

0,2

9.975

227

10.203

0,6

23.908

417

24.326

0,4

29.297

45.863

75.159

0,5

18.701

254.997

273.698

0,1

3.458

46

3.504

0,1

2.324

48

2.371

0,1

2.125

49

2.175

0,1

2.125

36

2.161

0,1

3.826

204

4.030

0,0

929

305

1.234

2.161

0,1

2.324

39

2.362

0,1

2.324

48

2.371

0,1

2.125

49

2.175

0,1

2.125

36

2.161

0,1

3.874

136

4.010

0,1

2.324

762

3.086

Integrazione e scambio dati con il SIRA

Garantire l'operatività e l'efficienza dei
sistemi di rete Agenziali e la connettività
Gestione infrastrutture dei dati
informatiche e
telematiche
Garantire il supporto al CFD - Potezione

52-f

6.161

52 - SISTEMI DI SUPPORTO DELL'OPERATIVITA' DELL'AGENZIA

3.2

Civile per le esigenze di sviluppo del
settore operativo
Garantire la copertura del fabbisogno
Attività amministrative funzionale all'operatività agenziale
e tecniche per
l'acquisizione/gestione
Acquisti pubblici ecologici - normativa
di beni e servizi
PAN e PAPERS

52-e

52-f

523 Acquisizione
e gestione di
beni e servizi
per il
funzionament
o dell'Agenzia

14,8 826.631

Garantire la copertura del fabbisogno
funzionale all'operatività agenziale
Cura e gestione del
patrimonio
immobiliare e delle
sedi

Piano triennale interventi manutenzione
ordinaria/straordinaria sugli immobili

2,2

138.916

Aggiornamento inventario patrimonio
immobiliare con crazione fascicolo per
ogni immobile
Cura e gestione beni
Garantire la copertura del fabbisogno
strumentali e gestione
funzionale all'operatività agenziale
dei contratti per servizi

52-f

12,7 615.638

Garantire il rispetto delle prescrizioni di
Legge e delle procedure Agenziali
Contabilità economico
- patrimoniale

52-f

3,9

219.594

96.100

315.694

Procedura monitoraggio spesa personale 1,0

66.780

1.867

68.647

0,7

366.193

142.875

509.068

4,9 267.564 137.174

404.738

0,4

19.668

298

19.967

0,6

24.713

433

25.146

0,2

6.971

143

7.114

0,2

6.802

158

6.960

0,2

7.652

129

7.781

0,6

29.106

3.320

32.425

0,1

3.718

1.219

4.937

10,4 531.210

17.801

549.011

5,4 286.709

6.834

293.543

1,4

64.590

979

65.569

0,5

27.506

410

27.916

0,2

12.619

190

12.809

0,9

42.370

879

43.249

0,9

42.994

654

43.649

0,6

29.273

1.453

30.727

0,4

25.148

6.401

31.549

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,2

10.373

0,1

3.520

14.801

0,0

1.757

Messa a regime procedura di fatturazione
elettronica
524 - Sistemi
di contabilità

Contabilità analitica

49.559

52-f

5.2

Garantire il rispetto delle prescrizioni di
Legge e delle procedure Agenziali
52-d

Contabilità finanziaria

Adeguamento schema di bilancio e
armonizzazione sistema contabile D.Lgs. n. 118/2011

7,0

5.5

Garantire il rispetto delle prescrizioni di
Legge e delle procedure Agenziali
52-c

Gestione giuridica
risorse umane
525 Acquisizione,
gestione e
sviluppo
professionale
Gestione economica
del personale
risorse umane

Revisione Regolamento orario di lavoro
Sistema integrato di rilevazione
automatizzata delle presenze/assenze
personale Infinity Zucchetti
Garantire il rispetto delle prescrizioni di
Legge e delle procedure Agenziali

5,6

260.160

33.315

293.475

5,6 260.160

33.315

293.475

-

2,1

104.213

48.479

152.692

1,6

33.064

109.542

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

52-f

52-f

Organizzazione/erogaz Garantire il soddisfacimento del
ione/partecipazione a fabbisogno formativo, entro il limite di
eventi formativi
spesa in bilancio

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS

76.478

121

2.244

35

2.280

0,1

2.125

39

2.164

0,1

2.788

57

2.845

0,1

4.926

49

4.976

129

10.503

18.320

305

2.062
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Previsione impiego risorse finanziarie per la
realizzazione delle attività di cui all'Area
Strategica 5

5: FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE

Spese per il personale dipendente
Stipendi
Missioni
Formazione
Altre spese personale

Organi Istituzionali
Spese personale non dipendente
Acquisto di beni e servizi
Beni di consumo
Servizi
Consulenze teniche/amministrative

Altre spese correnti / imposte e tasse

ARPAS

DIREZIONI
Euro

Euro

CAGLIARI
Euro

SULCIS
Euro

214.000

-

-

-

-

-

-

-

42.000

42.000

-

-

-

-

-

-

-

2.796.060
88.599
2.590.461
117.000

745.793
28.933
599.860
117.000

149.000

149.000
-

244.917
6.329
238.588
-

495.193
479.478
2.535
13.181

154.630
4.920
149.710
-

550.693
533.216
2.819
14.658

261.616
5.682
255.934
-

431.807
418.103
2.210
11.493

GEOLOGICO
Euro

214.000

305.393
4.516
300.878
-

448.906
434.660
2.298
11.949

SASSARI/GALLURAMETEOCLIMATICO
Euro
Euro

4.111.372
3.951.846
20.891
30.000
108.635

338.878
7.465
331.413
-

596.563
577.631
3.054
15.879

NUORO
Euro

7.528.280
7.260.315
38.381
30.000
199.583

-

696.462
674.360
3.565
18.538

ORISTANO
Euro

343.827
27.923
315.904
-

197.284
191.023
1.010
5.251

401.006
2.832
398.173
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Beni immobili

976.000

123.337

178.043

262.275

133.723

65.772

100.264

97.417

15.171

Beni mobili

528.986

77.810

57.440

50.008

32.261

24.655

48.085

108.228

130.499

20.000

20.000

-

-

-

-

-

12.254.326

5.483.312

Fondi di riserva

TOTALE

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS
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1.270.823

1.214.240

859.806

740.249

-

981.279

743.959
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Il cronoprogramma

11

CONOSCENZA DELLO STATO DELL’AMBIENTE
Acque

111

Sistema Acque interne sotterranee

1

2016

1111 Monitoraggio acque sotterranee - rete regionale
112

Sistema Acque interne superficiali
Monitoraggio acque superficiali - corsi d'acqua - rete

1121 regionale

Monitoraggio acque superficiali - laghi e invasi - rete
1122 regionale
113

Sistema Acque di transizione

1131 Monitoraggio acque di transizione - rete regionale
114

Sistema Marino costiero

1141 Monitoraggio acque marine - rete regionale
1142 Strategia marina
12

Aree di particolare interesse ambientale

121

Aree di interesse naturale

1211 Inventario e classificazione Zone Umide
1212 Monitoraggio di indagine fiume Tirso e lago Omodeo
13

Aria

131

Qualità dell’aria

1311 Monitoraggio aria rete regionale
1312 Specifici Piani di monitoraggio aria
1313 Monitoraggio dei pollini/aerobiologia
14

Fenomeni atmosferici e loro impatti

141

Agrometeorologia

1411 Analisi e previsioni biometeorologiche

Elaborazioni ed emissione di prodotti giornalieri/decadali di
1412 analisi e previsione agrometeorologica
1413 Modellistica difesa delle colture
1414 Monitoraggio del rischio siccità

Monitoraggio manto copertura del suolo con specie
1415 spontanee
142

Climatologia

1421 Elaborazione dati climatologici per Enti e privati

Monitoraggio, studio e analisi climatologiche e
1422 agroclimatologiche
143

Meteorologia

1431 Settore meteo del CFD - RAS per la Protezione Civile
1432 Previsioni meteorologiche per utenza generale
15

Suolo e sottosuolo

151

Cartografia geologica
Carta Geologica Regionale della Sardegna 1:25:000 -

1511 Graniti Nord Sardegna I Lotto
1512 Progetto CARG - Carta Geologica d'Italia 1:50.000
1513 Prevenzione rischio “Sinkholes”

Carta Geologica Regionale della Sardegna 1:25:000 1515 aggiornamento

Supporto al Centro di Competenza della Protezione Civile
per cartografia geotematica delle aree a maggior rischio
1516 geologico e idrogeologico.
1517 Analisi geochimica del territorio regionale
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Sulcis
2017

123

2015

2016

Oristano
2017

2015

2016

Nuoro
2017

2015

2016

Sassari/Gallura
2017

2015

2016

2017

Meteoclimatico
2015

2016

2017

Geologico
2015

2016

2017

I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.

2015

I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.

Cagliari
2017

I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.

2016

I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.

2015

I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.

Direzioni
2017

I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.

2016

I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.

2015

I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.

Arpas

Cronoprogramma 2015-2017

I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
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21

CONTROLLO E VALUTAZIONE DELLE PRESSIONI
SULL'AMBIENTE
Interventi in emergenza

211

Gestione in emergenza per rischi naturali e antropici

2

2111 Interventi ambientali per eventi di potenziale inquinamento
22

Sistemi autorizzativi

221

Autorizzazione Integrata Ambientale
Pareri in fase istruttoria su aspetti ambientali su piani di

2211 monitoraggio e controllo IPPC

Attività ispettive per la verifica della conformità dell’esercizio
2212 delle installazioni AIA Regionali

Attività ispettive per la verifica della conformità dell’esercizio
2213 delle installazioni AIA Nazionali
222

Procedimenti autorizzativi diversi

Pareri in fase istruttoria per Sportello Unico Attività
Produttive e altri Enti (solo pareri su matrici non già
2221 ricomprese in altre tematiche)
2222 Verifica di conformità legislativa EMAS - ECOLABEL
223

Valutazione di Impatto Ambientale
Attività di verifica e controllo delle prescrizioni VIA e di

2231 attuazione dei Piani di Monitoraggio

Pareri/Osservazioni su progetti sottoposti a VIA e per le
2232 verifiche di assoggettabilità
224

Valutazione Ambientale Strategica
Attività di verifica e controllo delle prescrizioni VAS e di

2241 attuazione dei Piani di Monitoraggio

Pareri/osservazioni su piani e programmi sottoposti a VAS
2242 (PUC E PUL comunali e PUP/PTCP, ecc.)
23

Siti contaminati ed aree vulnerabili

231

Siti contaminati

2311 Definizione valori di fondo (SIN e altre aree)

Monitoraggio aree di sversamento reflui oleari
2312 (monitoraggio suoli)
2313 Monitoraggio e controllo Area Portovesme e zone limitrofe

Siti contaminati aree SIN: Validazione e/o controlli e/o
monitoraggi su MISE e indagini preliminari, Piani di
Caratterizzazione, Analisi di rischio, Progetti di bonifica e
2314 interventi bonifiche
Siti contaminati: Validazione e/o controlli e/o monitoraggi su
MISE e indagini preliminari, Piani di Caratterizzazione,
2315 Analisi di rischio, Progetti di bonifica e interventi bonifiche)
232

Zone vulnerabili

2321 Monitoraggio Zona Vulnerabile Nitrati Arborea
24

Valutazione e controllo delle pressioni
sull'ambiente

241

Acustica ambientale

2411 Controllo su emissioni acustiche
2412 Pareri per autorizzazioni ad attività rumorose
2413 Valutazioni per: Piani di Zonizzazione Acustica Comunale
242

Amianto e altri minerali cancerogeni

2421 Controlli su amianto
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Sulcis
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2015

2016

Oristano
2017

2015

2016

Nuoro
2017

2015

2016

Sassari/Gallura
2017

2015

2016

2017

Meteoclimatico
2015

2016

2017

Geologico
2015

2016

2017

I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.

2016

I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.

2015

I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.

Cagliari
2017

I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.

2016

I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.

2015

I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.

Direzioni
2017

I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.

2016

I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.

2015

I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
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243

Elettromagnetismo

2431 Controlli elettromagnetismo
2432 Pareri per autorizzazioni stazioni radio base

Pareri per procedimenti autorizzativi impianti Energie
2433 Rinnovabili

Pareri per procedimenti autorizzativi per elettrodotti e cabine
2434 di trasformazione
244

Emissioni in atmosfera
Emissioni in atmosfera - Pareri per procedimenti

2442 amministrativi
2443 Verifica autocontrolli sulle emissioni in atmosfera e SME
245

Radioattività
Controlli sulla contaminazione da isotopi radiattivi in matrici

2451 ambientali e industriali
2452 Organizzazione e gestione Rete RESORAD
2453 Pareri per detenzione/uso sorgenti radiazioni ionizzanti
246

Rifiuti
Controlli sulle attività di gestione (trattamenti) rifiuti e

2461 discariche

Controllo requisiti -spandimento dei fanghi fertilizzanti e
2462 compost e relativi terreni
2463 Gestione Catasto Rifiuti
2464 Pareri per rilascio autorizzazioni per gestione rifiuti
247

Scarichi civili e industriali

2471 Controllo dei reflui per utilizzo uso irriguio
2472 Controlli degli scarichi
2473 Pareri per rilascio autorizzazioni allo scarico
248

Energia

2481 Pianificazione e monitoraggio in materia energetica
2482 Pareri per autorizzazioni impianti FER

31

PROMOZIONE RICERCA SVILUPPO SOSTENIBILE
Cooperazione con altri soggetti

311

Enti Pubblici

3

Supporto Tecnico a RAS e altre Istituzioni con
partecipazione a Comitati Tecnici, Commissioni, ecc.
3111 (esclusivamente non riconducibile ad altre attività)
32

Informazione ambientale

321

Stato dell’ambiente

3211 Collaborazione per Rapporti ISPRA
3212 Monografie e Report periodici
33

Promozione e ricerca

331

Progetti

3311 Dragaggio porto industriale Portovesme
3312 Proterina II
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2015

2016

Oristano
2017

2015

2016

Nuoro
2017

2015

2016

Sassari/Gallura
2017

2015

2016

2017

Meteoclimatico
2015

2016

2017

Geologico
2015

2016

2017

I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.

2016

I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.

2015

I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.

Cagliari
2017

I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.

2016

I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.

2015

I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.

Direzioni
2017

I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.

2016

I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.

2015

I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
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Cronoprogramma 2015-2017

Programma di attività anno 2015 e triennale 2015-2017 – Piano della Performance 2015-2017– D.G.R. 1/8 –13.01.2015

41

SALUTE PUBBLICA
Controlli sanitari

411

Acque

4

4111 Controlli sanitari su altre acque

Controlli programmati e non programmati acque destinate
4112 al consumo umano (SIAN)
412

Acque di balneazione

4121 Monitoraggio acque di balneazione
413

Legionella

4131 Monitoraggio legionellosi
4132 Controlli strutture a rischio legionellosi

51

FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE
Sistemi di supporto al governo dell'Agenzia

511

Comunicazione, trasparenza

5

5111 URP, comunicazione, trasparenza
5112 Prevenzione/repressione corruzione/illegalità
512

Gestione/Pianificazione e controllo
Gestione delle Strutture Dirigenziali

5121 (Area/Dipartimenti/Servizi)

Pianificazione e programmazione / misurazione, controllo e
5122 valutazione dei risultati
513

Sistemi di gestione/sicurezza
Organizzazione e regolamentazione dei processi

5131 dell'Agenzia
5132 Sicurezza, prevenzione e protezione
5133 Sistemi di qualità
52

Sistemi di supporto all'operatività dell'Agenzia

521

Attività generali

5211 Staff di Direzione, segreteria, accoglienza e centralino
5212 Archivi, repertori e protocollo
5213 Accettazione campioni con Lims - Prolab
5215 Affari legali e contenzioso
522

Sistemi e tecnologie informatiche

5221 Gestione ed implementazione dei sistemi applicativi
5222 Gestione infrastrutture informatiche e telematiche

523

Acquisizione e gestione di beni e servizi per il
funzionamento dell'Agenzia
Attività amministrative e tecniche per l'acquisizione di beni e

5231 servizi
5232 Cura e gestione del patrimonio immobiliare e delle sedi

Cura e gestione beni strumentali e gestione dei contratti
5233 per servizi
524

Sistemi di contabilità

5241 Contabilità economico - patrimoniale
5242 Contabilità analitica
5243 Contabilità finanziaria
525

Acquisizione, gestione e sviluppo professionale del
personale

5251 Gestione giuridica risorse umane
5252 Gestione economica risorse umane
5253 Organizzazione/erogazione/partecipazione a eventi formativi
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I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.

2016

I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.

2015

I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.

Cagliari
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I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.

2016

I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.

2015

I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.

Direzioni
2017

I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.

2016

I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.

2015

I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.

Arpas
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5. ALLEGATI
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e piano triennale della trasparenza 20152017, adottato con Determinazione del Direttore Generale n. 6 del 30.01.2015.
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Con la legge n° 190 del 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella Pubblica Amministrazione” le Pubbliche Amministrazioni sono state fornite di uno strumento per
affrontare in maniera sistematica e organica il contrasto a tutte le forme di corruzione. In particolare l’art. 1
comma 8 prevede che le pubbliche amministrazioni definiscano un piano triennale di prevenzione della
corruzione; tale piano, su proposta del responsabile per la prevenzione della corruzione, deve essere adottato
dall’organo di indirizzo politico entro il 31 gennaio di ogni anno.
Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione rappresenta lo strumento finalizzato a formulare una
strategia di prevenzione del fenomeno. In esso si delinea un programma di attività derivante da una
preliminare fase di analisi, che consiste nell’esaminare l’organizzazione, le sue regole e le sue prassi di
funzionamento in termini di possibili esposizioni al fenomeno corruttivo; ciò deve avvenire ricostruendo il
sistema dei processi organizzativi, con particolare attenzione alla struttura dei controlli ed alle aree sensibili
nel cui ambito possono, anche solo in via teorica, verificarsi episodi di corruzione.
Il P.T.P.C. è quindi principalmente un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi
specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi
specifici, dei responsabili per l’applicazione di ciascuna misura e dei tempi.
Inoltre il Piano deve regolare il sistema di monitoraggio sull’implementazione delle misure. Deve essere
definito un sistema di reportistica che consenta al responsabile della prevenzione di monitorare
costantemente “l’andamento del lavori” e di intraprendere le iniziative più adeguate in caso di scostamenti.
Con deliberazione n° 1 /8 del 13 gennaio 2015 la Giunta Regionale RAS ha approvato le priorità strategiche e
gli obiettivi generali dell’ARPAS per l’anno 2015, inserendo tra questi “Comunicazione, trasparenza e
anticorruzione”.
il PTPC rappresenta pertanto uno degli aspetti fondamentali della pianificazione strategica dell’Agenzia,
definendo gli obiettivi di trasparenza e anticorruzione a breve termine (un anno) e di lungo periodo (tre anni),
anche ai fini del Piano delle Performance dell’ARPAS.

1.1.

Processo di adozione in ARPAS

Il presente Piano deve essere considerato quale aggiornamento del PTPC riferito al triennio 2014-2016 che è
stato il risultato di un ampio processo di coinvolgimento e partecipazione della Dirigenza dell’Agenzia.
Tale processo di coinvolgimento è partito dal mese di dicembre 2013 e, attraverso una pluralità di fasi, è stato
assicurato nel corso di tutto il 2014 fino alla sua approvazione definitiva.

1.2.

Il concetto di corruzione alla base del P.T.P.C.

Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente documento ha un’accezione ampia. Esso
è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di
un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.
Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319
ter codice penale e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica
amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a
prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS
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dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ad externo, sia
che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

2.

SOGGETTI E RUOLI NELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE IN A.R.P.A.S.

In applicazione delle norme nazionali, i ruoli specifici in materia di anticorruzione sono stati in ARPAS così
definiti:
- con disposizione n°93 del 5 novembre 2013 il Direttore Generale dell’ARPAS ha nominato l’Ing. Mauro
Iacuzzi quale dirigente responsabile del Servizio Anticorruzione/Trasparenza dell’Agenzia, istituito con
direttiva DG N° 28 del 8 ottobre 2013.
- con disposizione n°87 del 14 ottobre 2013 il Direttore Generale dell’ARPAS ha nominato l’Ing. Mauro Iacuzzi
quale Responsabile per la Trasparenza dell’Agenzia.
- con disposizione n°70 del 21 agosto 2013 il Direttore Generale dell’ARPAS ha conferito l’incarico di
Dirigente Responsabile per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica
amministrazione all’Ing. Mauro Iacuzzi.
- con disposizione n°78 del 16 settembre 2013 il Direttore Generale dell’ARPAS ha nominato il Dott. Roberto
Pedditzi Responsabile dell’Ufficio prevenzione corruzione-illegalità, con il compito di collaborare/supportare il
Dirigente Ing. Mauro Iacuzzi nel monitoraggio per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità;
- con disposizione n° 97 del 11 novembre 2013 il Direttore Generale dell’ARPAS ha nominato il Dott. Carmine
Sau Sostituto del Responsabile dell’Ufficio prevenzione corruzione illegalità in caso di assenza e/o
impedimento del Responsabile.
Al momento non si è ritenuto di attivare in ARPAS una rete di referenti; restano comunque fermi gli
adempimenti e le responsabilità in capo alla Direzione Generale e a tutti i dirigenti, secondo le disposizioni
generali normative e regolamentari e secondo quando definito nel presente Piano.

3.

LA GESTIONE DEL RISCHIO
3.1.

La metodologia adottata

La gestione del rischio di corruzione è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio
si verifichi o della rilevanza del suo impatto. Per tale attività vengono coinvolti i dirigenti competenti, sotto il
coordinamento del responsabile della prevenzione.
Le fasi principali sono:
- mappatura dei processi dell’amministrazione, consistente nell’individuazione del processi, delle loro fasi e
delle responsabilità;
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- valutazione del rischio per ciascun processo o fase di processo, consistente nell’individuazione dei possibili
e specifici rischi di corruzione, nel loro inserimento nel registro dei rischi, nella valutazione che i rischi si
realizzino e delle loro conseguenze, in termini di impatto economico, organizzativo e reputazionale. L’analisi
del rischio permette di ottenere una classificazione degli stessi in base al livello di rischio più o meno elevato.
Le fasi di processo, i processi o gli aggregati di processo per i quali emergano i più elevati livelli di rischio
identificano le aree a rischio, che rappresentano le attività più sensibili e da valutare ai fini del trattamento;
- trattamento del rischio, ossia l’individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte
per neutralizzare o ridurre il rischio;
- priorità di trattamento, definita dal responsabile della prevenzione, rispetto alle aree di rischio da trattare
prioritariamente e le misure da adottare.
Il P.T.P.C.individua, per ciascuna misura da implementare, obiettivi, indicatori, misure, responsabili,
tempistica e risorse; il suo contenuto è inoltre coordinato rispetto al ciclo della performance. In tal senso le
attività per la predisposizione, l’implementazione e attuazione del P.T.P.C. vengono inseriti in forma di
obiettivi nel Piano delle performance.

3.2.

La gestione del rischio in ARPAS
3.2.1.

La definizione e la valutazione dei processi ARPAS

L’ARPAS, nel rispetto delle priorità d’intervento definite nel precedente Piano triennale 2014-2016 ha deciso
di riavviare la mappatura dei propri processi e dei correlati procedimenti amministrativi. Questa attività viene
considerata strategica per tutte le numerose ed importati finalità, non ultima proprio la capacità di analizzare
le proprie attività al fine di mettere in atto apposite misure di prevenzione della corruzione
Il processo di definizione dei processi/procedimenti amministrativi è stata considerato obiettivo di medio
periodo e, nelle more del suo completo raggiungimento, si è ritenuto opportuno condurre l’analisi di rischio
principalmente sulle aree definite “obbligatorie” ai sensi del P.N.A.:
A) Acquisizione e progressione del personale;
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture;
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato
per il destinatario;
D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per
il destinatario;
Si ritiene, al momento, che non sussistano processi dell’Agenzia riconducibili all’area di rischio D).
A tal fine è stato predisposto un apposito questionario di dieci domande: sei domande volte a valutare la
probabilità di un evento corruttivo, quattro volte a valutare l’impatto derivante dal verificarsi di un evento
corruttivo. Il questionario è stato pensato e realizzato in linea con i contenuti dell’allegato 5 al Piano Nazionale
Anti Corruzione.
Effettuata la valutazione dei processi dell’Agenzia, si è proceduto nella seconda fase di analisi del rischio,
ossia alla valutazione specifica delle fasi di processo, dei rischi specifici e delle possibili misure di
prevenzione.

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS
6/37

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2015-2017

L’analisi è stata condotta sui processi precedentemente valutati nel loro complesso come a rischio medio e
alto.
I risultati dell’analisi sono riportati in dettaglio nell’allegato

A “Valutazione del rischio dei processi

dell’ARPAS”.

3.2.1.

Misure ed obiettivi per il triennio 2015-2017

Al fine di ridurre il rischio di fenomeni corruttivi nelle aree di rischio esaminate sono stati individuate le
seguenti misure quali obiettivi per l’anno 2015 ed il biennio 2016-2017:
AREA TECNICA

N°
1

2

3

4

5

6

Obiettivo
Responsabile
Aggiornamento del
RPC
Codice di comportamento

Indicatore

Target

si/no

si

2015

2016 2017
x

Formazione per attività
specifiche (per favorire la
rotazione dei funzionari
responsabili) e in materia
di anticorruzione.

RPC
Responsabile per
la formazione

Corsi
realizzati/corsi
programmati

100%

x

x

x

Applicazione di misure di
rotazione nelle attività di
controllo e valutazione

Direttori dei
Servizi
Valutazione e
Monitoraggio
Dei Dipartimenti
e della DTS

si/no

si

x

x

x

RPC

si/no

si

Direzione
Generale

Piano annuale
si/no

si

x

x

x

Direttore del
Servizio

Programma
operativo annuale
si/no

si

x

x

x

Introduzione di un
sistema di monitoraggio
dei tempi dei
procedimenti accessibile
a tutti i soggetti coinvolti
nel procedimento
Programmazione delle
attività/Piano della
Performance
Programmazione
operativa delle attività
del servizio Monitoraggio

x
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7

Programmazione
operativa delle attività
del servizio
Monitoraggio;
pianificazione
settimanale/mensile
delle attività

8

9

Direttore del
Servizio

Piani
settimanali/mensili
attività
si/no

si

x

aggiornamento processo
operativo COAT

RPC

N. di documenti di
sistema aggiornati
(%)

25%

x

aggiornamento processo
operativo PARE

RPC

N. di documenti di
sistema aggiornati
(%)

25%

x

x

x

AREA AMMINISTRATIVA

Obiettivo

Responsabile

Indicatore

Target

2015

1

Formazione per attività
specifiche (per favorire la
rotazione dei funzionari
responsabili) e in materia
di anticorruzione.

RPC
Responsabile per
la formazione

Corsi
realizzati/corsi
programmati

100%

x

2

Codice di comportamento

RPC

si/no

si

3

Applicazione di misure di
rotazione nelle attività
relative al personale e
all'acquisizione di beni,
servizi e lavori

Direttori dei
Servizi
Provveditorato e
Personale

si/no

si

x

Direzione
Amministrativa

si/no

si

x

Direzione
Amministrativa

si/no

si

4

5

Regolamento concorsi e
selezioni (requisiti, criteri,
procedure)
Regolamento per il
conferimento di incarichi
di collaborazione
(definizione esigenze,
procedure, requisiti,
criteri)

2016 2017

x

x

x

x

x
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6

Regolamento per lo
svolgimento di attività
extra impiego

Servizio Personale

si/no

si

7

Definizione Piano
occupazionale annuale e
pluriennale

Direzione
Amministrativa

si/no

si

8

Mappatura delle
competenze

RPC in raccordo
con il Servizio
Personale e
Servizio
Informatico

si/no

si

9

Messa a regime delle
procedure informatiche
per il rilevamento delle
presenze

Servizio Personale

si/no

si

10

Programma annuale delle
acquisizioni di beni e
servizi

Servizio
Provveditorato
Direttori di tutti i
servizi dotati di
budget

si/no

si

11

Aggiornamento Dotazione
Organica

Servizio Personale

si/no

si

x

12

Verifica a campione del
10% delle procedure
avviate da parte del RPC

RPC

Percentuale
procedure
verificate

10%

13

Verifica a campione del
50% delle procedure
avviate da parte del RPC

RPC

Percentuale
procedure
verificate

50%

4.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

MISURE OBBLIGATORIE ED ULTERIORI
4.1.

Formazione in tema anticorruzione in ARPAS

La formazione in ARPAS è stata pianificata sulla base dell’arco temporale di riferimento. Nel precedente
Piano triennale per l’anno 2014 erano previste e sono state realizzate attività mirate alla creazione di un
ambiente sfavorevole al verificarsi di eventi corruttivi, nella ampia accezione data a questo termine.
Nel presente Piano 2015-2017 l’azione sul piano formativo prevede continuità nella formazione di base con
almeno una giornata destinata a tutti i dipendenti per il mantenimento del livello essenziale di aggiornamento
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e di sensibilizzazione ai temi dell’integrità, dell’etica e della trasparenza, funzionali anche all’aggiornamento
dei relativi documenti di sistema. Inoltre si intraprenderanno azioni per lo sviluppo, all’interno dell’ARPAS,
della cultura dell’integrità e della trasparenza, privilegiando la formazione valoriale attraverso le seguenti
azioni:
1) diffusione dei seminari online a contenuto valoriale realizzato da FormezPA, il cui obiettivo è orientato a
sviluppare conoscenze e competenze idonee a implementare le indicazioni contenute nella L. 190/2012 e nel
P.N.A . (Piano Nazionale Anticorruzione), in particolare a sviluppare contenuti di carattere valoriale al fine di
favorire il rafforzamento della cultura dell’integrità tra i dipendenti pubblici. Il servizio è erogato per via
telematica e, a cura del RPC, sarà garantita la partecipazione dei dipendenti interessati in diretta o alla
registrazione dall’evento, con la formazione di aule virtuali nelle sedi di tutti i Dipartimenti.
2) redazione, con modalità partecipata e procedura bottom up, di una Carta dei Valori/Codice etico inteso
come insieme di principi di condotta che rispecchia i criteri di adeguatezza e opportunità, in riferimento al
contesto organizzativo dell’Agenzia.
Sarà realizzato un o più incontri, su base territoriale, con tutto il personale per la condivisione del progetto e la
raccolta delle idee; l’attività potrà essere completata tramite un forum online sul portale dell’ARPAS per la
stesura e la condivisione del documento finale, che al termine della procedura di adozione sarà presentato al
pubblico in una giornata dedicata alla promozione dell’immagine dell’Agenzia.
Dal 2015 partirà inoltre la programmazione e la realizzazione delle attività formative e di aggiornamento
dedicate al personale addetto alle attività individuate come più sensibili al rischio corruzione. Tale
programmazione, che individuerà le aree a rischio da trattare, il personale interessato, la tipologia di
formazione ed il cronoprogramma verrà inserito nel più ampio programma di formazione adottato
dall’Agenzia.

FORMAZIONE - OBIETTIVI 2015

OBIETTIVO

RESPONSABILE

INDICATORE

TARGET

RESPONSABILE PER LA
FORMAZIONE
AGGIORNAMENTO
RESPONSABILE
FORMAZIONE DI BASEPREVENZIONE CORRUZIONE
CULTURA DELL'INTEGRITA'
DIPENDENTI ARPAS E DELLA TRASPARENZA FORMAZIONE
DIRIGENZA E COMPARTO
OBBLIGATORIA DIRIGENZA E
COMPARTO

GIORNATE DI FORMAZIONE

SI/NO

IMPOSTAZIONE DI UNA
RESPONSABILE
CARTA DEI VALORI/CODICE
PREVENZIONE CORRUZIONE
ETICO DELL'AGENZIA

BOZZA PROPOSTA CARTA DEI
VALORI/CODICE ETICO

SI/NO
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PROGRAMMAZIONE DELLA
FORMAZIONE PER
ATTIVITÀ SPECIFICHE (PER
FAVORIRE LA ROTAZIONE RESPONSABILE
DEI FUNZIONARI
PREVENZIONE CORRUZIONE
RESPONSABILI) E IN
MATERIA DI
ANTICORRUZIONE.

PROGRAMMA SPECIFICO DI
FORMAZIONE PER LE AREE
OBBLIGATORIE CONSIDERATE
PIU' A RISCHIO

SI/NO

OBIETTIVI NEL BIENNIO 2016-2017

OBIETTIVO

2016

2017

AGGIORNAMENTO
FORMAZIONE DI BASECULTURA DELL'INTEGRITA'
E DELLA TRASPARENZA DIRIGENZA E COMPARTO

X

X

ADOZIONE ED
AGGIORNAMENTO DI UNA
CARTA DEI VALORI/CODICE
ETICO DELL'AGENZIA

X

X

AGGIORNAMENTO
PROGRAMMAZIONE DELLA
FORMAZIONE PER
ATTIVITÀ SPECIFICHE (PER
FAVORIRE LA ROTAZIONE
DEI FUNZIONARI
RESPONSABILI) E IN
MATERIA DI
ANTICORRUZIONE.

X

X

FORMAZIONE SPECIFICA
PER I DIRIGENTI E
FUNZIONARI IMPIEGATI IN
ATTIVITA' CONSIDERATE A
RISCHIO CORRUZIONE

X

X

4.2.

Codice di comportamento in ARPAS

Con determinazione n° 26 del 22 ottobre 2014 il Direttore Generale dell’Agenzia ha adottato il proprio codice
di comportamento, ai sensi dell’art. 54 del Decreto Legislativo n° 165/2001.
Esso è stato il risultato di un processo di condivisione con l’organo di verifica e valutazione dell’agenzia, con
tutti i dipendenti, con le segreterie regionali delle organizzazioni sindacali rappresentative per il comparto
sanità oltreché i componenti della RSU aziendale, con le associazioni più rappresentative dell’interesse
diffuso dei cittadini nel settore ambientale, individuate nelle sezioni regionali del Gruppo di Intervento
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Giuridico, degli Amici della Terra, di Italia Nostra, del WWF. Tra gli stakeholders, si è inoltre ritenuto
opportuno coinvolgere le sezioni regionali della Confindustria e della Confapi e, nel settore pubblico, si è
ritenuto utile informare le Amministrazioni provinciali della Sardegna, e i comuni, attraverso l’ANCI Sardegna.
Ciò ha costituito la necessaria premessa per una condivisione la più ampia possibile, oltre che per il
miglioramento del contenuto del codice di comportamento, secondo le proposte e valutazioni che sono
pervenute all’Amministrazione.
Nel 2015 e negli anni successivi il R.P.C. provvederà, in collaborazione con la Dirigenza e gli Uffici per i
procedimenti disciplinari Dirigenza e Comparto, a censire sistematicamente i procedimenti disciplinari avviati
nell’anno precedente, diversi dalla contestazione verbale, con l’obiettivo di verificare i casi concreti di
violazione del codice di comportamento e adottare opportune modifiche dello stesso in occasione del suo
periodico aggiornamento.
L’aggiornamento del codice è programmato per l’ultima annualità del presente Piano (2017), ma potrà
avvenire anticipatamente qualora venisse ritenuto necessario in relazione a nuove disposizioni legislative o
regolamentare ed alle violazioni del codice che si verificheranno.
Nel 2017, in occasione dell’aggiornamento del codice di comportamento, si provvederà inoltre
all’implementazione del codice disciplinare al fine di completare e definire il quadro di riferimento in materia.

CODICE DI COMPORTAMENTO - OBIETTIVI 2015

OBIETTIVO
ANALISI DEI CASI DI
VIOLAZIONE DEL CODICE

RESPONSABILE
RPC
DIRIGENTI
UFFICI PROCEDIMENTI
DISCIPLINARI DIRIGENZA E
COMPARTO

INDICATORE

TARGET

RELAZIONE ANNUALE

SI/NO

OBIETTIVI NEL BIENNIO 2016-2017

OBIETTIVO

2016

2017

VALUTAZIONE DEL CODICE
DI COMPORTAMENTO E
PROPOSTE DI
MIGLIORAMENTO DA
PARTE DEI DIRETTORI
D'AREA E DIPARTIMENTALI

X

X

ANALISI DEI CASI DI
VIOLAZIONE DEL CODICE

X

X

ADEGUAMENTO DEL
CODICE DI
COMPORTAMENTO

X

IMPLEMENTAZIONE DEL
CODICE DISCIPLINARE

X
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4.3.

Criteri di rotazione del personale

L’ARPAS adotta il principio generale di rotazione degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione
organizzativa e di responsabile di procedimento per l’intera struttura organizzativa.
In fase di prima attuazione il criterio di rotazione è applicato limitatamente alle aree e attività considerate più a
rischio nel presente Piano, così come individuate con l’analisi di rischio condotta sulle attività “obbligatorie”.
In tal senso, per gli incarichi dirigenziali afferenti le aree a più alto rischio di corruzione, alla scadenza naturale
dell’incarico la responsabilità del dipartimento/servizio/incarico professionale deve essere di regola affidata ad
altro dirigente, a prescindere dall’esito della valutazione riportata dal dirigente uscente. In caso di conferma
dell’incarico al medesimo dirigente, l’atto di nomina deve adeguatamente motivare il mancato rispetto del
criterio di rotazione come, ad esempio, l’impossibilità per mancanza di altri dirigenti con professionalità
adeguata a ricoprire l’incarico.
Per quanto riguarda la rotazione del personale del comparto, considerato che alla data di approvazione del
presente Piano non sono stati conferiti incarichi di posizione organizzativa, l’ARPAS intende applicare il
criterio di rotazione per gli incarichi di responsabile di procedimento e per l’individuazione di referenti di gruppi
di lavoro per le aree e le attività considerate più a rischio nel presente Piano.
A tal fine, con riferimento all’anno 2014, i dirigenti dei Servizi Monitoraggio, Valutazione, Provveditorato e
Personale hanno riferito sulla applicabilità del criterio di rotazione con riferimento al personale addetto alle
attività più esposte al rischio di corruzione.
In particolare la rotazione del personale del comparto con compiti di responsabilità dovrà essere
periodicamente assicurata per procedimenti riferibili ad un medesimo soggetto esterno quali ad esempio,
attività di controllo o pareri/osservazioni in procedimenti autorizzativi. In caso di conferma dell’assegnazione
dell’attività al medesimo dipendente, l’atto deve adeguatamente motivare il mancato rispetto del criterio di
rotazione.
L’ARPAS adegua il piano di formazione ed aggiornamento del personale dirigenziale e del comparto al fine di
favorire l’applicazione del criterio di rotazione degli incarichi.

Tale specifica formazione, volta a favorire

l’interscambiabilità dei ruoli, verrà considerata a tutti gli effetti formazione volta a ridurre il rischio del
fenomeno della corruzione.
Al fine di verificare il rispetto del criterio di rotazione i dirigenti redigono annualmente una relazione consuntiva
da trasmettere al Direttore Generale e, per conoscenza, al Responsabile Anticorruzione.
Costituisce altresì obiettivo dell’amministrazione la redazione di un regolamento per l’applicazione del criterio
di rotazione, nel rispetto della partecipazione sindacale; detto regolamento dovrà essere periodicamente
aggiornato.
Gli obiettivi e i relativi indicatori sono riportati nelle sottostanti tabelle:

CRITERIO DI ROTAZIONE DEL PERSONALE - OBIETTIVI 2015

OBIETTIVO

RESPONSABILE

INDICATORE

TARGET
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PRIMA APPLICAZIONE DEL
CRITERIO DI ROTAZIONE DEL
PERSONALE NELLE AREE DI
RISCHIO CONTROLLI,
VALUTAZIONI, PERSONALE E
ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E
LAVORI, PER QUANTO
REALIZZABILE, IN CONFORMITA’
CON QUANTO INDICATO NELLE
RELAZIONI DEI DIRETTORI

DIRETTORI DEI SERVIZI
PROVVEDITORATO,
PERSONALE, VALUTAZIONE
E MONITORAGGIO

DIRETTORI DEI SERVIZI
RELAZIONE ANNUALE
PROVVEDITORATO,
SULL'APPLICAZIONE DEL CIRTERIO
PERSONALE, VALUTAZIONE
DI ROTAZIONE
E MONITORAGGIO

EFFETTUAZIONE DI
ROTAZIONI

SI/NO

RELAZIONE

SI/NO

OBIETTIVI NEL BIENNIO 2016-2017

OBIETTIVO

2016

2017

RELAZIONE ANNUALE
SULL'APPLICAZIONE DEL CIRTERIO
DI ROTAZIONE

X

X

AMPLIAMENTO DELLE
AREE/ATTIVITA'/RESPONSABILITA'
PER LE QUALI APPLICARE IL
CRITERIO DI ROTAZIONE DEL
PERSONALE

X

X

REGOLAMENTO SU CRITERI E
MODALITA' DI APPLICAZIONE
DELLA ROTAZIONE DEL
PERSONALE

4.4.

X

Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse

Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente dell’ARPAS, all'atto
dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio dei rapporti, diretti o indiretti, di
collaborazione che lo stesso abbia o abbia avuto, anche a titolo gratuito, negli ultimi tre anni, precisando:
a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora
rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano anche solo potenzialmente interessi
in attività o decisioni inerenti all'ufficio.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, tra questi soggetti si indicano i fornitori di beni, servizi e lavori, i
prestatori d’opera intellettuale, le ditte, in qualunque forma costituite, titolari di attività insistenti sul territorio
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regionale che presentano potenziali impatti in termini di inquinamento acustico, dell’aria, delle acque e del
suolo, elettromagnetico, radioattivo, da rifiuti solidi e liquidi, dei rischi di incidenti rilevanti, nonché le ditte che
si trovino in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto alle ditte di cui sopra.
La comunicazione deve essere resa dal lavoratore in forma scritta utilizzando la modulistica messa a
disposizione dall’ARPAS, all’atto della prima assegnazione per assunzione, mobilità o comando; deve essere
resa dal lavoratore all’atto dell’assegnazione ad un diverso Servizio; deve essere resa dal dirigente
preventivamente al conferimento di ciascun incarico dirigenziale ed unitamente alle dichiarazioni relative
all’insussistenza di situazioni di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D. Lgs. n.39/2013.
In sede di prima applicazione, a seguito dell’adozione del codice di comportamento, tutti i dipendenti
dell’ARPAS hanno già provveduto ad informare per iscritto i propri Dirigenti di tutti i rapporti, diretti o indiretti,
di collaborazione che interessano propri parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente, con
soggetti che abbiano anche solo potenzialmente interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, ovvero ha
comunicato l’assenza di tali situazioni. Detta comunicazione deve essere aggiornata quando siano instaurati
nuovi rapporti di collaborazione che configurino le situazioni ivi previste, entro quindici giorni dall’instaurazione
del rapporto. Il Direttore dell’Area/Dipartimento che riceve la comunicazione deve verificare se sussistono
conflitti di interesse anche solo potenziali. In caso affermativo il Direttore deve predisporre un fascicolo in
merito, da archiviare unitamente alle comunicazioni raccolte. In merito alle situazioni di conflitto il Direttore
deve adottare i conseguenti ed opportuni provvedimenti organizzativi.
Il dipendente dell’ARPAS si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in
situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di
parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non
patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori
gerarchici.
Il dipendente dell’ARPAS si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano
coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi,
oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni
con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi,
ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti,
associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o
dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
Il lavoratore chiamato all’adozione di decisioni nonché allo svolgimento di attività che possono coinvolgere
interessi propri ovvero dei soggetti di cui sopra, ovvero in caso di gravi ragioni di convenienza o di
opportunità, deve segnalare la situazione di conflitto di interessi al dirigente responsabile dell’ufficio di
appartenenza e al direttore di Area/Dipartimento. La segnalazione deve essere resa in forma scritta entro tre
giorni dalla data di affidamento della pratica o incarico comunque denominato. Il Direttore di
Area/Dipartimento deve valutare entro i successivi sette giorni, sentito il dirigente responsabile del lavoratore
interessato, la situazione sottoposta alla sua attenzione e, laddove ravvisi l’effettiva sussistenza di una
situazione anche solo potenziale di conflitto di interessi o ritenga che sussistano ragioni di convenienza o di
opportunità, dispone, in forma scritta, l’astensione del lavoratore dallo svolgimento delle attività, ovvero
comunica, nella stressa forma, l’insussistenza di cause ostative e autorizza il dipendente a procedere
all’adozione delle decisioni o allo svolgimento delle attività. I provvedimenti presi, adeguatamente motivati,
sono archiviati dal direttore di Area/Dipartimento.
Dalla analisi dei rischi è emersa anche l’opportunità che, per i servizi risultati a rischio di corruzione (Servizio
Controlli e Servizio Valutazione dei Dipartimenti Provinciali e della DTS), in sede di programmazione annuale
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delle attività i Direttori responsabili richiedano al personale individuato per lo svolgimento delle attività una
preventiva dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, rispetto alle Ditte e attività presenti nel territorio di
competenza.
I Dirigenti, al termine di ogni anno, relazionano sui casi di reale conflitto di interessi che si sono verificati
all’interno della propria struttura e dei provvedimenti adottati.

CONFLITTO DI INTERESSI OBIETTIVI NEL BIENNIO
2016-2017

OBIETTIVO

2016

2017

CONTROLLI AMBIENTALI SOTTOSCRIZIONE DI UNA
DICHIARAZIONE
PREVENTIVA ANNUALE SU
EVENTUALI CONFLITTO DI
INTERESSI PER
PARTICOLARI
ATTIVITA'/AZIENDE/SITI

X

X

PARERI AMBIENTALI E
RELAZIONI TECNICHE SOTTOSCRIZIONE DI UNA
DICHIARAZIONE
PREVENTIVA ANNUALE SU
EVENTUALI CONFLITTO DI
INTERESSI PER
PARTICOLARI
ATTIVITA'/AZIENDE/SITI

X

X

RELAZIONE DEI DIRIGENTI
SUI CASI DI CONFLITTO DI
INTERESSI E
PROVVEDIMENTI
ADOTTATI

X

X

AGGIORNAMENTO DEL
CODICE DI
COMPORTAMENTO IN
MATERIA DI ASTENSIONE
PER CONFLITTO DI
INTERESSI

X

IMPLEMENTAZIONE DI UN
SISTEMA DI CONTROLLO A
CAMPIONE

X

ANALISI DEI PRINCIPALI
CONFLITTI DI INTERESSI
PRESENTI IN AGENZIA

X
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4.5.

Misure in ARPAS per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività
incompatibili a seguito della cessazione del rapporto

I dipendenti interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell’ARPAS hanno avuto, hanno o
avranno il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione in merito ad un atto ampliativo della sfera
giuridica di un soggetto; con riferimento alla struttura organizzative dell’Agenzia, sono state individuate le
categorie:
1. i dirigenti;
2. i titolari di posizione organizzativa;
3. i Responsabili di procedimento ai sensi del D.lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori,
forniture e servizi);
4. i Direttori per l’esecuzione del contratto, i Direttori dei lavori, i Responsabili per la sicurezza in fase di
progettazione e in fase di esecuzione;
5. i responsabili di procedimento ai sensi della Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
6. i dipendenti assegnati ai Servizi Valutazione e Controlli nei Dipartimenti Provinciali ARPAS e nella
Direzione Tecnico Scientifica, in quanto coinvolti negli endoprocedimenti dell’Agenzia inseriti nei più
ampi contesti di procedimenti di tipo autorizzativo, ad esempio il

parere per il rilascio di

un’autorizzazione e i successivi controlli.
Al fine di regolare in ARPAS il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili dopo la cessazione del
rapporto di lavoro:
- per i dirigenti, nei contratti di assunzione, negli atti di incarico ed in occasione di nuovi contratti con i dirigenti
in servizio deve essere inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa, a titolo di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei
destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente;
- per le altre categorie individuate, nell’atto formale di incarico o di assegnazione al Servizio, deve essere
inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa, a titolo di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti
adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dirigente (negli ultimi tre anni di attività);
- nei bandi di gara o negli atti prodromici gli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, deve essere
inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque
di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’ARPAS che hanno esercitato poteri autoritativi e negoziali
nei loro confronti (negli ultimi tre anni della loro attività) ed il cui rapporto di lavoro nell’Agenzia sia cessato da
meno di tre anni. Nel caso in cui si constati tale condizione, il responsabile del procedimento dispone
l’esclusione dalla procedura di affidamento;
- l’ARPAS agirà in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali
emerga la violazione del divieto.
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L’ARPAS provvederà nel corso del 2016 ad avviare verifiche a campione sui bandi di gara ed affidamenti per
riscontrare il rispetto di tali clausole da parte delle ditte partecipanti.

ATTIVITA' DI DIPENDENTI ARPAS DOPO LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - OBIETTIVI 2015

OBIETTIVO

RESPONSABILE

INDICATORE

TARGET

SERVIZIO PERSONALE

CLAUSULA IN NUOVO
CONTRATTO

100%

DIREZIONE GENERALE
DIRETTORI D'AREA
DIRETTORI DEI
DIPARTIMENTI

CLAUSULA NEGLI ATTI
FORMALI

100%

CLAUSULA SPECIFICA SU
ATTI FORMALI DI INCARICO
(RUP, RESP.
PROCEDIMENTO ETC.)

SERVIZIO INTERESSATO

CLAUSULA NEGLI ATTI
FORMALI

100%

CONDIZIONE SOGGETTIVA
NEI BANDI DI GARA O
NEGLI ATTI PRODROMICI
GLI AFFIDAMENTI

SERVIZIO PROVVEDITORATO

CONDIZIONE

100%

CLAUSULA SPECIFICA SU
NUOVI CONTRATTI DI
LAVORO DIRIGENTI (NUOVI
ASSUNTI, INCARICHI,
REVISIONI CONTRATTUALI)
CLAUSULA SPECIFICA SU
ATTI FORMALI DI INCARICO
O DI ASSEGNAZIONE AL
SERVIZIO (P.O.,
ASSEGNAZIONE AI SERVIZI
VALUTAZIONE O
CONTROLLI)

OBIETTIVI NEL BIENNIO 2016-2017

OBIETTIVO

2016

IMPLEMENTAZIONE
VERIFICA A CAMPIONE SUI
BANDI DI GARA E
AFFIDAMENTI IN GENERE

x

4.6.

2017

Conferimento di incarichi dirigenziali in ARPAS in caso di condanna penale
per delitti contro la pubblica amministrazione.

In applicazione del decreto legislativo 39/2013 in ARPAS non possono essere conferiti incarichi dirigenziali,
inclusi quelli relativi alla Direzione Tecnico-scientifica e alla Direzione Amministrativa, a coloro che siano stati
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del
libro secondo del codice penale.
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Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all’art. 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n° 97,
l’inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell’interdizione
perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di
procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo; ove sia stata inflitta un’interdizione
temporanea, l’inconferibilità ha la stessa durata dell’interdizione. In tutti gli altri casi l’inconferibilità degli
incarichi ha durata di cinque anni.
Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice
penale, l’inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria
dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a
seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo; ove sia stata inflitta
un’interdizione temporanea, l’inconferibilità ha la stessa durata dell’interdizione. Negli altri casi l’inconferibilità
ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a cinque anni.
Ai fini dell’inconferibilità, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 C.P.P. è equiparata alla
sentenza di condanna.
Per la durata del periodo di inconferibilità, ai Dirigenti dell’ARPAS possono essere conferiti incarichi diversi da
quelli che comportino l’esercizio di competenze di amministrazione e gestione. Nel caso in cui l’Agenzia non
sia in grado di conferire incarichi compatibili, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico
per il periodo di inconferibilità.
Nel caso in cui l’inconferibilità riguardi un soggetto esterno cui sia stato conferito un incarico dirigenziale in
ARPAS, vengono sospesi l’incarico e l’efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo
stipulato con l’Agenzia. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. Fatto
salvo il termine finale del contratto, all’esito della sospensione l’ARPAS valuta la persistenza dell’interesse
all’esecuzione dell’incarico, anche in relazione al tempo trascorso.
La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza, anche
non definitiva, di proscioglimento.
Il responsabile per la prevenzione della corruzione dell’ARPAS vigila sul rispetto dei casi di inconferibilità,
nonché sulle incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013. A tal fine, ogni dirigente dell’Agenzia, in occasione del
conferimento o rinnovo dell’incarico, presenta all’Amministrazione una dichiarazione sostitutiva di atto notorio
sulla insussistenza di cause di inconferibilità di cui al decreto legislativo n° 39/2013.
Analogamente ogni dirigente dell’ARPAS è tenuto a presentare entro il 31 gennaio di ogni anno la
dichiarazione circa le cause di incompatibilità prevista dall’art. 20 comma del D.Lgs. 39/2013.
Nel corso del triennio il responsabile Anticorruzione proporrà al Direttore Generale dell’Agenzia forme di
controllo a campione sulle dichiarazioni rese.

INCONFERIBILITA' DI INCARICHI DIRIGENZIALI - OBIETTIVI 2015

OBIETTIVO

RESPONSABILE

INDICATORE

TARGET

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS
19/37

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2015-2017

DICHIARAZIONE ANNUALE
INSUSSISTENZA CONDIZIONI DI
INCOMPATIBILITA' DECRETO
LEGISLATIVO 39/2013

DIRIGENTI

DICHIARAZIONE

SI/NO

DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA
CONDIZIONI DI INCONFERIBILITA' INCOMPATIBILITA' DECRETO
LEGISLATIVO 39/2013 CONFERIMENTO/RINNOVO
INCARICHI

DIRIGENTI

DICHIARAZIONE

SI/NO

2016

2017

OBIETTIVI NEL BIENNIO 2016-2017

OBIETTIVO
IMPLEMENTAZIONE VERIFICA A
CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI
RESE DAI DIRIGENTI

X

AMPLIAMENTO DELLA VERIFICA
INCOMPATIBILITA'/INCOFERIBILITA'
PER I RESPONSABILI DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA

X

4.7.

Formazione di commissioni in ARPAS in caso di condanna penale per
delitti contro la pubblica amministrazione

Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I
del titolo II del libro secondo del codice penale:
- non possono far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a
pubblichi impieghi;
- non possono far parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e
servizi.
La violazione di tali divieti per la formazione di commissioni e la nomina dei segretari comporta l’illegittimità
del provvedimento conclusivo del procedimento.
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Al fine di verificare il rispetto in ARPAS di tali disposizioni, in fase nomina di commissioni per l’accesso o la
selezione a pubblichi impieghi, l’Amministrazione provvederà a chiedere apposita dichiarazione sostitutiva.
Allo stesso modo, apposita dichiarazione sostitutiva dovrà essere resa dal dipendente che verrà chiamato
a far parte di commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi.
Il responsabile Anticorruzione implementerà procedure di verifica a campione.

FORMAZIONE DI COMMISSIONI - OBIETTIVI 2015

OBIETTIVO

RESPONSABILE

INDICATORE

TARGET

DICHIARAZIONI
INSUSSISTENZA DI
CONDANNE PENALI PER
REATI CAPO PRIMO TITOLO
SECONDO LIBRO SECONDO
CODICE PENALE

DIPENDENTI IN
COMMISSIONI DI SELEZIONE
PERSONALE E
AFFIDAMENTO LAVORI,
FORNITURE E SERVIZI

DICHIARAZIONE

SI/NO

OBIETTIVI NEL BIENNIO 2016-2017

OBIETTIVO

2016

IMPLEMENTAZIONE
VERIFICA A CAMPIONE
SULLE DICHIARAZIONI RESE

x

4.8.

2017

Misure in ARPAS per la promozione delle segnalazioni di rischi corruzione
e irregolarità nell’interesse pubblico - tutela del Whistleblower (dipendente
che effettua segnalazioni di illecito).

In attuazione delle previsioni del P.N.A. in merito all’istituzione di canali differenziati per la segnalazione
degli illeciti, l’ARPAS ha attivato nel 2014 un servizio di comunicazione, denominato “Vedetta Aziendale”,
all’interno del Portale ARPAS (intranet), dedicato a chi intenda segnalare un illecito o un’irregolarità, anche
solo potenziale, riscontrato durante lo svolgimento delle proprie mansioni all’interno dell’Agenzia.
Le segnalazioni inviate tramite questo servizio sono completamente anonime: l’identità di chi invia non
viene registrata, né è possibile risalire, anche da parte degli amministratori di sistema, all’indirizzo IP
(computer) da cui si invia la segnalazione. La segnalazione perviene all’indirizzo di posta elettronica
trasparenza.anticorruzione@arpa.sardegna.it gestito personalmente dal Responsabile per la trasparenza
e la prevenzione della corruzione (di seguito Responsabile) Mauro Iacuzzi.
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Il Responsabile è tenuto alla assoluta riservatezza, anche nei confronti dei superiori gerarchici, sul
contenuto delle segnalazioni, che saranno utilizzate esclusivamente ai fini delle proprie competenze, che
possono essere riassunte in:
- studio, definizione e implementazione di misure preventive atte a evitare/contenere il rischio di irregolarità
nell’azione amministrativa;
- eventuale segnalazione al competente Ufficio per i provvedimenti disciplinari;
- eventuale segnalazione all’autorità giudiziaria.
La violazione dell’obbligo di riservatezza da parte del Responsabile, anche ove non determini
responsabilità penale o contabile, costituisce infrazione disciplinare ai sensi del Codice di Comportamento
dell’ARPAS.
In considerazione del fatto che il servizio di segnalazione standard attualmente non consente di rispondere
al segnalante, e fermo restando l’obbligo di riservatezza dei soggetti gestori, l’interessato può indicare il
diverso livello di riservatezza della propria segnalazione, con particolare riguardo alla propria identità:
1) standard: tutte le segnalazioni sono non tracciabili, il livello di tutele della riservatezza è massimo
ma non vi è la possibilità per gli incaricati della gestione del servizio di rispondere e/o chiedere
ulteriori informazioni;
2) confidenziale: il segnalante può mettere i gestori del servizio di segnalazione in grado di
ricontattarlo, ad esempio:
• comunicando un indirizzo E-mail, diverso da quello istituzionale, su cui ricevere richieste di
maggiori informazioni o comunque qualunque comunicazione;
• inviando la segnalazione tramite un indirizzo E-mail diverso da quello istituzionale
direttamente all’indirizzo trasparenza.anticorruzione@arpa.sardegna.it, per le stesse finalità del
punto precedente;
• indicando le proprie generalità.
Il livello di tutela della riservatezza in questi casi è comunque garantito dalla responsabilità
personale del Responsabile che ne risponde disciplinarmente;
3) pubblico: il segnalante non pone limiti alla possibilità di divulgazione della propria identità in
relazione ai contenuti della segnalazione fermo restando quanto previsto dal comma 51 dell’art. 1
della Legge n. 190/2012.
Per gli anni del presente Piano, è previsto per il 2015 il mantenimento dell’attuale servizio di segnalazione.
La verifica del suo funzionamento costituirà la base per un miglioramento dell’attuale servizio (2016) e
l’ampliamento della tipologia di strumenti per le segnalazioni, con l’implementazione di un sistema di
comunicazione bidirezionale (2017) con protezione dei dati del segnalante medianti attribuzione di codici di
corrispondenza.

TUTELA DEL WHISTLEBLOWER - OBIETTIVI 2015

OBIETTIVO

RESPONSABILE

INDICATORE

TARGET
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VERIFICA IN CONTINUO
DELL'EFFICACIA DEL
SISTEMA "VEDETTA
AZIENDALE". RACCOLTA
OSSERVAZIONI E
PROPOSTE DI
MIGLIORAMENTO

RPC

RELAZIONE ANNUALE

SI/NO

ANALISI DELLE
SEGNALAZIONI RACCOLTE
AI FINI DELL'ANALISI DEI
RISCHI

RPC

RELAZIONE ANNUALE

SI/NO

2016

2017

X

X

OBIETTIVI NEL BIENNIO 2016-2017

OBIETTIVO
MIGLIORAMENTO
DELL'ATTUALE SISTEMA
INFORMATICO DI
"VEDETTA AZIENDALE
AMPLIAMENTO TIPOLOGIA
DI SEGNALAZIONI CON
DIFFERENZAZIONE DI
PRIVACY E ANONIMATO
ANALISI DELLE
SEGNALAZIONI RACCOLTE
AI FINI DELL'ANALISI DEI
RISCHI

4.9.

X

X

X

Patti di integrità e protocolli di legalità in ARPAS.

In base al comma 17 dell’art. 1 della legge 190/2012 le Pubbliche Amministrazioni di regola predispongono e
utilizzano patti di integrità e protocolli di legalità per l’affidamento di commesse. La predisposizione di tali
documenti costituisce non un obbligo per le PP.AA bensì una facoltà. Infatti detta norma prevede
l’obbligatorietà non dei patti/protocolli ma solo delle relative clausole il cui mancato rispetto, secondo la lex
specialis della gara d’appalto, costituisce causa di esclusione.
In questa fase si è ritenuto che non sussista la necessità di predisporre gli accordi, valutata la tipologia e
l’entità delle gare d’appalto indette dalla Agenzia (quasi sempre sotto soglia comunitaria), tale da non
comportare la richiesta di informazione prefettizia; tali accordi determinerebbero un ulteriore appesantimento
delle procedure, non giustificato dai benefici che ne deriverebbero, considerato che di fatto i patti di
integrità/protocolli di legalità non generano nuovi obblighi a carico degli Operatori concorrenti ma servono a
rafforzare comportamenti doverosi che discendono da norme imperative di ordine pubblico.
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4.10.

Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

Poiché uno degli obiettivi strategici principali dell’azione di prevenzione della corruzione è quello
dell’emersione dei fatti di cattiva amministrazione e di fenomeni corruttivi, è particolarmente importante il
coinvolgimento dell’utenza e l’ascolto della cittadinanza. In questo contesto si collocano le azioni di
sensibilizzazione, che sono volte a creare un dialogo con l’esterno per implementare un rapporto di fiducia e
possono portare all’emersione di fenomeni corruttivi.
Nel corso del triennio 2015-2017 l’ARPAS intende promuovere una serie di iniziative volte a coinvolgere i
principali stakeholders dell’Agenzia, con particolare riferimento alla Regione Sardegna, le Province e i
Comuni, principali fruitori dei servizi di consulenza e di supporto tecnico-scientifico assicurati dall’Agenzia.
Il Servizio Comunicazione e Trasparenza dell’Agenzia a tal fine predisporrà nel 2016 apposite proposte alla
Direzione Generale contenente linee di azione per lo sviluppo delle iniziative da realizzarsi negli anni
successivi.

AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE

OBIETTIVI NEL BIENNIO 2016-2017

OBIETTIVO

2016

ADOZIONE DI UN PIANO DI
SENSIBILIZZAZIONE
RIVOLTO ALLA REGIONE,
ALLE PROVINCE E AI
COMUNI

X

ADOZIONE E
REALIZZAZIONE DI UN
PIANO DI
SENSIBILIZZAZIONE
RIVOLTO ALLA
CITTADINANZA

X

2017

AVVIO REALIZZAZIONE DEL
PIANO DI
SENSIBILIZZAZIONE
RIVOLTO ALLA REGIONE,
ALLE PROVINCE E AI
COMUNI

X

AVVIO REALIZZAZIONE DEL
PIANO DI
SENSIBILIZZAZIONE
RIVOLTO ALLA
CITTADINANZA

X
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4.11.

Misure non obbligatorie

Oltre alle misure obbligatorie, l’ARPAS provvederà a realizzare una serie di misure ulteriori, da attuarsi nel
periodo di riferimento del presente piano, con specifico riferimento alle attività considerate a rischio corruzione
secondo l’analisi di rischio condotta per il presente Piano.
Le misure individuate sono le seguenti:

MISURE ULTERIORI - OBIETTIVI 2015

OBIETTIVO
Programmazione
delle attività/Piano
della Performance

RESPONSABILE

INDICATORE

TARGET

Direzione Generale

Piano annuale
si/no

si

Programmazione
operativa delle
attività del servizio
Monitoraggio

Direttore del Servizio

Programma operativo annuale
si/no

si

Programmazione
operativa delle
attività del servizio
Monitoraggio;
pianificazione
settimanale/mensile
delle attività

Direttore del Servizio

Piani settimanali/mensili
attività
si/no

si

aggiornamento
processo operativo
COAT

RPC

N. di documenti di sistema
aggiornati (%)

25%

aggiornamento
processo operativo
PARE

RPC

N. di documenti di sistema
aggiornati (%)

25%

Regolamento
concorsi e selezioni
(requisiti, criteri,
procedure)

Direzione Amministrativa

si/no

si
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Definizione Piano
occupazionale
annuale e
pluriennale

Direzione Amministrativa

si/no

si

Messa a regime delle
procedure
informatiche per il
rilevamento delle
presenze

Servizio Personale

si/no

si

Aggiornamento
Dotazione Organica

Servizio Personale

si/no

si

Verifica a campione
del 10% delle
procedure avviate da
parte del RPC

RPC

Percentuale procedure
verificate

10%

Verifica a campione
del 50% delle
procedure avviate da
parte del RPC

RPC

Percentuale procedure
verificate

50%

2016

2017

x

x

x

x

OBIETTIVI NEL BIENNIO 2016-2017

OBIETTIVO
Programmazione
delle attività/Piano
della Performance
Programmazione
operativa delle
attività del servizio
Monitoraggio

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS
26/37

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2015-2017

Programmazione
operativa delle
attività del servizio
Monitoraggio;
pianificazione
settimanale/mensile
delle attività

x

Regolamento per il
conferimento di
incarichi di
collaborazione
(definizione esigenze,
procedure, requisiti,
criteri)

x

Definizione Piano
occupazionale
annuale e
pluriennale

x

x

Mappatura delle
competenze

x

x

Programma annuale
delle acquisizioni di
beni e servizi

x

x

Verifica a campione
del 10% delle
procedure avviate da
parte del RPC

x

x

Verifica a campione
del 50% delle
procedure avviate da
parte del RPC

x

x

5.

x

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l’efficienza
e l’efficacia dell’azione amministrativa.
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La legge 190/2012 è intervenuta a rafforzare gli strumenti già vigenti, prevedendo una serie di disposizioni
che si applicano direttamente a tutte le pubbliche amministrazioni ed ha conferito una delega al Governo per
approvare un decreto legislativo avente ad oggetto il riordino della disciplina degli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Tale delega è stata
esercitata con l’approvazione del d.lgs. 33/2013.
Con il decreto 33/2013 è stata rafforzata la qualificazione della trasparenza, intesa come accessibilità totale
delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di
favorire forme di controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse
pubbliche.
Gli adempimenti di trasparenza devono essere curati seguendo le indicazioni contenute nell’allegato A al
d.lgs. 33/2013, della delibera n°50/2013 della ex CIVIT e delle circolari n°2/2013 e 1/2014 del Dipartimento
della Funzione Pubblica. Restano comunque ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice
di cui al decreto legislativo 163/2006 nonché tutte le altre disposizioni già vigenti che prescrivono misure di
trasparenza.
Il decreto obbliga le pubbliche amministrazioni a predisporre sul proprio sito web una sezione denominata
“Amministrazione trasparente” nella quale pubblicare tutti i dati e le informazioni previsti secondo modelli
standardizzati.
Le informazioni devono essere complete, di facile consultazione, comprensibili e prodotte in un formato tale
da poter essere riutilizzate. I dati devono essere pubblicati tempestivamente ed aggiornati periodicamente, ai
sensi delle disposizioni del decreto. La pubblicazione deve essere mantenuta per un periodo di cinque anni e
comunque finché perdurano gli effetti degli atti.
In ogni caso l’attuazione della trasparenza deve essere contemperata con l’interesse costituzionalmente
protetto della tutela della riservatezza. Quindi nel disporre la pubblicazione le amministrazioni devono
assicurarsi che siano adottate tutte le cautele necessarie per evitare un’indebita diffusione di dati personali,
che comporta un trattamento illegittimo, consultando gli orientamenti del Garante per la protezione dei dati
personali per ogni caso di dubbio.

5.1.

Organizzazione e funzioni dell’ARPAS

L'ARPAS è un'agenzia regionale che opera per la promozione dello sviluppo sostenibile e per la tutela e
miglioramento della qualità degli ecosistemi naturali e antropizzati. L'Agenzia è l'organo tecnico che supporta
le autorità competenti in materia di programmazione, autorizzazione e sanzioni in campo ambientale, a tutti i
livelli di governo del territorio: la competenza tecnico-scientifica è la sua componente distintiva e qualificante.
L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna esercita in particolare funzioni di:
- controllo delle fonti di pressioni ambientali determinate dalle attività umane che, prelevando risorse ed
interagendo con l’ambiente circostante, producono degli impatti sull'ambiente (scarichi, emissioni, rifiuti,
sfruttamento del suolo, radiazioni, ecc.);
- monitoraggio dello stato dell'ambiente determinato dal livello di qualità delle diverse matrici (acqua, aria,
suolo, ecc.);
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- supporto tecnico alla pubblica amministrazione nel definire le risposte messe in atto per fronteggiare le
pressioni e migliorare così lo stato dell'ambiente (Piani, progetti, ecc.).
L’ARPAS è organizzata in 11 Strutture “complesse” (Direzioni/Dipartimenti), a loro volta articolate in Strutture
“semplici(Servizi) e Uffici:

ORDINAMENTO GENERALE AGENZIA
Direzione Generale

Direzione
Amministrativa

Dipartimento
Cagliari

Dipartimento
Gallura

5.2.

Dipartimento
Geologico

Direzione
Tecnico Scientifica

Dipartimento
Met eoclimatico

Dipartimento
Nuoro

Dipar timento
Oristano

Dipartimento
Sassari

Dipartimento
Sulcis

Le principali novità

Il presente Piano triennale per la trasparenza e l’integrità costituisce l’aggiornamento del primo piano organico
approvato dall’ARPAS nel 2014. Esso recepisce tutte le più recenti disposizioni normative in materia e si pone
come punto di partenza di una policy di “trasparenza totale” dell’Agenzia che ha l’obiettivo di andare oltre il
principio di mero adempimento formale e di trasferimento all’esterno di dati e informazioni, definendo una vera
e propria forma di comunicazione e di rapporto con tutti i cittadini e gli stakeholders.

5.3.

Procedimento di elaborazione e adozione del Programma (P.T.T.I)
5.3.1.

Gli obiettivi strategici in tema di trasparenza e il collegamento con il
Piano della Performance

La “Trasparenza” è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto
dell’organizzazione. Si tratta di una nozione diversa da quella contenuta nella legge n°241/1990, che
disciplina la distinta fattispecie del diritto di accesso ai documenti amministrativi, qualificato dalla titolarità di
un interesse azionabile dinanzi al giudice e sottoposto ad una specifica e differente disciplina.
L’individuazione delle informazioni e dei dati da rendere pubblici deriva, innanzitutto, da precisi obblighi
normativi. Inoltre, una tale individuazione deve tener conto della generale necessità del perseguimento degli
obiettivi di legalità, sviluppo della cultura dell’integrità ed etica pubblica, risultando strumentale alla
prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni.
Il principale modo di attuazione di una tale disciplina è la pubblicazione sul sito istituzionale di una serie di
dati. In tal senso, obiettivo dell’ARPAS per la seconda adozione del presente Piano è quello di migliorare e
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chiarire il modello organizzativo per la gestione e l’aggiornamento delle informazioni e dei dati da pubblicare
sul proprio sito istituzionale – sezione “Amministrazione trasparente”, in linea con i contenuti e le forme
previsti dalla nuova normativa e, in particolare, dall’allegato A del decreto legislativo n°33/2013.
La pubblicità dei dati inerenti all’organizzazione e all’erogazione dei servizi al pubblico si inserisce
strumentalmente nell’ottica di fondo del miglioramento continuo dei servizi pubblici, connaturato alla
programmazione delle attività dell’Agenzia, nonché al ciclo della performance (D.lgs. 150/2009). Con
riferimento a quest’ultimo, il Programma della trasparenza rappresenta uno degli aspetti fondamentali della
fase di pianificazione strategica, definendo gli obiettivi di trasparenza a breve termine (un anno) e di lungo
periodo (tre anni), in conformità con gli obiettivi generali e le priorità strategiche indicate dalla Giunta
Regionale con la deliberazione n° 1 /8 del 13 gennaio 2015.
In sintesi, gli obiettivi strategici in materia di trasparenza sono:
1) migliorare e chiarire il modello organizzativo per la gestione e l’aggiornamento delle informazioni e
dei dati da pubblicare sul proprio sito istituzionale – sezione “Amministrazione trasparente;
2) definire gli obiettivi di trasparenza a breve e lungo termine che integrano il programma di attività
dell’Agenzia ed il Piano della Performance.

5.3.2.

Strategia

1:

migliorare

e

chiarire

il

modello

organizzativo

per

l’aggiornamento e la gestione del sito “Amministrazione trasparente”.
L’art. 10 del d.lgs. n°33/2013 individua i principali contenuti del programma triennale in tema di trasparenza,
indicando dettagliatamente le informazioni e i dati che ogni Amministrazione deve pubblicare sul proprio sito
istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”. Le previsioni di tali norme si pongono in continuità
con le delibere ex CI.V.I.T. Nn. 105/2010 e 2/2012.
In applicazione della normativa, l’ARPAS ha provveduto all’implementazione della sezione “Amministrazione
trasparente”, rispettando la struttura definita dal d.lgs. 33/2013, avvalendosi dei servizi e dei layout studiati e
messi a disposizione dalla Direzione Generale per la Comunicazione della Presidenza della Giunta
Regionale.
Per ogni tipologia di informazione l’ARPAS ha individuato il soggetto responsabile della pubblicazione,
secondo i tempi dettati dalla normativa, come riportato nell’allegato B al presente piano “Azioni del
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”. Di norma il responsabile è il dirigente cui afferisce lo
specifico procedimento amministrativo, il quale assolve al proprio obbligo con la trasmissione all’Ufficio
Comunicazione della Direzione Generale dei dati oggetto di pubblicazione, nei formati previsti dalla norma.
Resta in capo all’Ufficio Comunicazione il materiale inserimento nella sezione “Amministrazione Trasparente”
delle informazioni trasmesse, nonché il compito di interfacciarsi con il competente ufficio della Direzione
Generale Comunicazione della RAS, per pianificare e concordare aggiornamenti e modifiche della struttura e
dei layout della stessa sezione. Fanno eccezione alla regola generale i dati e le informazioni da pubblicare ai
sensi degli artt. 15, 26, 37 del Decreto legislativo 33/2013 la cui pubblicazione è curata direttamente dal
dirigente responsabile, anche quando abbia provveduto a nominare un responsabile di procedimento,
attraverso l’applicativo “Amministrazione aperta” messo a disposizione dalla RAS.
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In applicazione dell’ordine di servizio DG n° 3 del 14 gennaio 2015 i dirigenti sono tenuti a richiedere
l’attivazione del proprio account per l’accesso all’applicativo.
In considerazione dei rilevanti compiti istituzionali dell’ARPAS connessi alla produzione dei dati ambientali e
dell’esecuzione dei relativi controlli anche verso aziende e attività produttive, s’intende concentrare
l’attenzione nel 2015 verso le informazioni da pubblicare ai sensi dell’art. 40, comma 2 e dell’art. 25, comma
1, lett. a) e b) del d.lgs. n. 33/2013. Benché l’ARPAS non risulti titolare dei dati ambientali, di norma rilevati da
ARPAS in qualità di organo tecnico per conto di altre Amministrazioni Regionali, né dei controlli sulle imprese
in capo alle autorità competenti (Province e Comuni), risulta chiara la sua qualificazione come detentore dei
dati relativi. Sarà quindi oggetto delle attività previste per l’anno 2015 il confronto con queste Amministrazioni
per definire i rispettivi ambiti di responsabilità e i conseguenti obblighi di pubblicazione in capo a ciascuno
degli attori per giungere nel più breve tempo possibile alla esaustiva pubblicazione delle informazioni
prescritte.
Con particolare riferimento ai controlli sulle imprese la materia è anche oggetto di attività di coordinamento
nell’ambito del sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Rete delle Agenzie e ISPRA) per la
produzione di linee guida che orientino l’azione di tutte le agenzie verso una modalità condivisa per la
pubblicazione. I risultati di tali attività potranno aiutare a meglio definire i contenuti degli accordi da
raggiungere con le Amministrazioni e le Autorità competenti.
Le misure di trasparenza individuate come prioritarie e che, per tale motivo, verranno implementate entro il
corrente 2015 sono le seguenti:

TRASPARENZA - OBIETTIVI 2015

OBIETTIVO

RESPONSABILE

INDICATORE

TARGET

ACCORDI/PROTOCOLLI
CON LE AMMINISTRAZIONI
REGIONALI PER LA
PUBBLICAZIONE DELLE
INFORMAZIONI
AMBIENTALI

RPC

ACCORDO/PROTOCOLLO

1

ACCORDI/PROTOCOLLI
CON LE AMMINISTRAZIONI
REGIONALI PER LA
PUBBLICAZIONE DELLE
INFORMAZIONI RELATIVE
AI CONTROLLI SULLE
IMPRESE

RPC

ACCORDO/PROTOCOLLO

1
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Si sottolinea che entro l’arco temporale del piano l’ARPAS provvederà in ogni caso ad una completa
pubblicazione di tutte le informazioni/dati nelle forme previste dal d.lgs. 33/2013.

5.3.3.

Strategia 2: definire gli obiettivi di trasparenza a breve e lungo termine
che integrano il programma di attività dell’Agenzia ed il Piano della
Performance.

Il Piano triennale per la trasparenza è l’integrità costituisce parte integrante del Piano triennale per la
prevenzione della corruzione. In tal modo viene assicurata la piena integrazione delle azioni di trasparenza
con le misure complessivamente individuate per la prevenzione della corruzione. Le azioni di trasparenza da
avviare nel corso del triennio verranno inserite tra gli obiettivi del Piano della performance in conformità con
gli obiettivi generali e le priorità strategiche indicate dalla Giunta Regionale con la deliberazione n° 1 /8 del 13
gennaio 2015.

5.3.4.

Procedure di definizione e adozione del Piano

La legge prevede che i dipendenti partecipino al processo di elaborazione e attuazione dei programmi/azioni
per la trasparenza e l’integrità. Si tratta, in primo luogo, dei dirigenti ai quali siano state affidate specifiche
responsabilità, come il responsabile per la trasparenza, ma anche dei responsabili dei singole strutture
organizzative di livello dirigenziale, ai quali spetta il compito di partecipare all’individuazione, all’elaborazione
e alla pubblicazione delle informazioni sulle quali assicurare la trasparenza, nonché all’attuazione delle
iniziative di loro competenza previste nel Programma.
Il processo di formazione e attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità si articola in
una serie di fasi fra loro strettamente collegate, quali l’individuazione dei contenuti, redazione, adozione,
attuazione e monitoraggio, in ognuna delle quali vengono identificati i soggetti che vi partecipano, i loro ruoli e
le loro attività.
A tal fine la Direzione dell’Agenzia ha provveduto ad attivare un processo di ascolto e di partecipazione di
tutta la dirigenza, individuando, in particolare, le misure di trasparenza utili a ridurre il rischio di corruzione.
Le misure suggerite sono state raccolte in fase di analisi di rischio corruzione svolta per l’elaborazione del
PTPC 2014-2016 ed utilizzate per l’implementazione anche del presente Piano.

5.4.

Iniziative di comunicazione della trasparenza

Nell’ambito del più ampio processo di comunicazione e formazione, l’ARPAS nel 2015 definirà un calendario
di giornate di formazione/comunicazione in favore dei dipendenti dell’Agenzia sulla materia della trasparenza
e delle misure in materia di anticorruzione. L’ARPAS organizzerà inoltre una o più giornate di comunicazione
esterna rivolta a tutti i cittadini, con l’obiettivo della più ampia diffusione delle azioni intraprese dall’Agenzia in
materia di etica e di buon andamento della pubblica amministrazione.

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS
32/37

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2015-2017

6.

AZIONI DI MONITORAGGIO
6.1.

Iniziative nell'ambito delle attività ispettive del sistema di monitoraggio
sull'attuazione del P.T.P.C.

L’attuazione delle misure correlate alla valutazione del rischio e delle altre misure comunque obbligatorie
viene accompagnata dall’implementazione di specifici monitoraggi e controlli. Questi, a seconda dei casi,
prevedono monitoraggi in continuo di determinati processi, per lo più attraverso l’acquisizione regolare di atti e
documentazione amministrativa. Detta documentazione viene trasmessa al Responsabile per la Prevenzione
della Corruzione secondo cadenze prestabilite o all’attivazione/conclusione di determinate fasi del
procedimento amministrativo.
Altra modalità di verifica sull’attuazione del P.T.P.C. e delle misure in esso contenute è l’implementazione di
un controllo a campione su determinate procedure/documentazione, così come concordato con la Direzione
Generale dell’Agenzia.
Nell’elenco sottostante vengono riportati alcuni dei monitoraggi e controlli che verranno attivati nel triennio
2015 - 2017:

o Monitoraggio sui casi di violazione del codice di comportamento;
o Monitoraggio sull’applicazione del criterio di rotazione del personale;
o Monitoraggio sui casi di conflitto di interesse;
o

Monitoraggio a campione sui potenziali conflitti di interesse;

o

Monitoraggio a campione sui bandi di gara e affidamenti in genere in relazione a rapporti con
dipendenti ARPAS dopo la cessazione del rapporto di lavoro;

o

Monitoraggio a campione sulle dichiarazioni rese dai dirigenti in materia di inconferibilità
incarichi dirigenziali;

o

Monitoraggio a campione sulle dichiarazioni rese da dipendenti partecipanti in commissioni
ARPAS;

o

Monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimenti;

o

Monitoraggio a campione sui contratti stipulati dall’Agenzia.

6.2.

Sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal
regolamento, per la conclusione dei procedimenti

Un monitoraggio particolarmente importante è quello relativo al rispetto dei termini per la conclusione dei
procedimenti. Per la rilevanza che esso riveste è stata data qui evidenza rispetto alle altre azioni di
monitoraggio, di cui al paragrafo precedente.
L'ARPAS ha adottato un "approccio per processi" nella gestione della propria organizzazione.
I processi costituiscono pertanto l'ossatura organizzativa dell'Agenzia.
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Tutti i documenti, di qualsivoglia tipologia e origine che vengono usati in Agenzia per la conduzione dei
processi, sono da considerarsi documenti del Sistema di Gestione. Tali documenti, quali ad esempio
procedure, metodi di prova, istruzioni operative, elenchi, schede, definiscono le regole e i metodi con cui
viene garantita la corretta gestione e attuazione dei processi, in modo da rendere omogenei i comportamenti
delle diverse strutture che svolgono le stesse attività su ambiti territoriali diversi.
Il portale è lo strumento che permette di accedere ai documenti del sistema di gestione, di consultarli e
scaricarli sul proprio computer.
I documenti sono archiviati per processo di appartenenza e raggruppati nei seguenti aggregati tematici:

PROCESSI ORGANIZZATIVI (secondari)
Programmazione e controllo di direzione
Organizzazione e miglioramento continuo
Gestione salute e sicurezza sul lavoro
Prevenzione della corruzione e trasparenza
Gestione aspetti ambientali ed energetici
Comunicazione
Gestione del Sistema informativo agenziale

PROCESSI OPERATIVI (primari)
Attività di controllo e valutazione
Attività di monitoraggio
Attività di laboratorio e misure in campo
Attività di previsione idrometeoclimatica
Gestione degli interventi di emergenza in emergenza ambientale
Formazione esterna

PROCESSI DI SUPPORTO (secondari)
Gestione affari del personale
Formazione interna
Gestione affari generali e legali
Gestione patrimonio, provveditorato, economato
Contabilità

Occorre rilevare che la produzione di nuovi documenti di sistema e l’aggiornamento di quelli già adottati ha
avuto nell’ultimo periodo un rallentamento. L’esigenza sempre più impellente di monitorare i procedimenti
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amministrativi e i relativi tempi di conclusione, impone all’Agenzia un’accelerazione sulla mappatura di tutti i
processi ARPAS e dei connessi procedimenti amministrativi.
A tal fine nel 2015 e negli anni successivi si procederà ad individuare dei Responsabili per lo sviluppo del
processi o, in ogni caso, all’attivazione di gruppi di lavoro.
I gruppi di lavoro saranno costituiti da più persone che, attraverso l’integrazione delle rispettive conoscenze,
esperienze e capacità, creeranno delle regole condivise. I GdL saranno costituiti da persone specializzate
provenienti anche da diverse strutture territoriali, quindi operanti in Dipartimenti differenti, al fine di una
condivisione dell’analisi e delle scelte, finalizzata all’omogeneizzazione delle procedure a livello regionale.
In fase di prima attuazione, a decorrere dalla relazione conclusiva per l’anno 2015, nelle more della redazione
dell’elenco dei procedimenti amministrativi, I dirigenti dovranno comunicare al responsabile della prevenzione
della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, i procedimenti amministrativi conclusi dopo i termini previsti
dalla legge o da disposizioni regolamentari specifiche, o conclusi senza l’adozione di un provvedimento
espresso. I Dirigenti dovranno altresì tempestivamente comunicare situazioni di conflitto e/o ricorsi
giurisdizionali avviati contro l’Amministrazione per mancato rispetto dei termini di conclusione dei
procedimenti.
Il responsabile della prevenzione, effettuati i necessari accertamenti, trasmetterà alle competenti autorità le
segnalazioni per le quali ritiene sussistano profili di responsabilità penale e/o amministrativo contabile.

MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI OBIETTIVI 2015

OBIETTIVO

RESPONSABILE

INDICATORE

TARGET

IMPLEMENTAZIONE DI UN
SISTEMA DI GRUPPI DI
LAVORO PER LO SVILUPPO
E LA MAPPATURA DEI
PROCESSI

RPC

GRUPPI DI LAVORO

SI/NO

DEFINIZIONE DI UNA
PRIMA MAPPATURA DEI
PROCESSI

RPC

MAPPATURA

SI/NO

IMPLEMENTAZIONE ED
AGGIORNAMENTO
DELL'ELENCO
PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI, DEI
RESPONSABILI E DEI TEMPI
DI ESECUZIONE

RPC
GRUPPI DI LAVORO

RELAZIONE SUI
PROCENDIMENTI
AMMINISTRATIVI

SI/NO

DEFINIZIONE ANALITICA
PROCESSI COAT E PARE E
PARZIALE ADOZIONE DEI
DOCUMENTI DI SISTEMA

RPC
GRUPPI DI LAVORO

DOCUMENTI DI SISTEMA

SI/NO
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OBIETTIVI NEL BIENNIO 2016-2017

OBIETTIVO

2016

2017

DEFINIZIONE ANALITICA
DEI PROCESSI E ADOZIONE
DEI DOCUMENTI DI
SISTEMA

X

X

MONITORAGGIO DEI
TEMPI DI CONCLUSIONE
DEI PROCEDIMENTI

X

ANALISI DEI
PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI OLTRE I
TERMINI DI CONCLUSIONE
DEL PROCEDIMENTO

6.3.

X

X

Sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che
con essa stipulano contratti

Il responsabile per la prevenzione della Corruzione dell’ARPAS provvederà nel corso di ogni anno ad
effettuare analisi a campione sui contratti stipulati dai dirigenti per conto dell’Agenzia, anche sulla base di
eventuali segnalazioni, verificando l’insussistenza di interessi personali, il corretto svolgimento dell’azione
amministrativa ed il pieno rispetto del codice di comportamento.

MONITORAGGIO SUI CONTRATTI - OBIETTIVI 2015

OBIETTIVO

RESPONSABILE

INDICATORE

TARGET

VERIFICA A CAMPIONE SUI
CONTRATTI STIPULATI
DALL'AGENZIA

RPC

VERIFICHE A CAMPIONE

10%

OBIETTIVO

2016

2017

VERIFICA A CAMPIONE SUI
CONTRATTI STIPULATI
DALL'AGENZIA

X

X

OBIETTIVI NEL BIENNIO 2016-2017
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7.

PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
7.1.

Tempi e modalità del riassetto

Le misure che l’ARPAS attuerà nel corso del 2015 vengono sintetizzate nell’allegato C “Tabella riassuntiva
degli obiettivi di Piano 2015”, con indicazione dei soggetti responsabili, dell’indicatore e del target atteso.

7.2.

Coordinamento con il ciclo delle performances

Il P.T.P.C. individua, per ciascuna misura da implementare, obiettivi, indicatori, misure, responsabili e
tempistica; in tal modo potrà essere assicurato il suo coordinamento con il ciclo della performance.

il RPC
s.to Mauro Iacuzzi
il Direttore Generale
F.to ing. Alessandro Sanna
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Allegato A al P.T.P.C. 2015-2017 “Valutazione del rischio dei processi dell’ARPAS”

1

2

3

4

5

6

7

Obiettivo
Formazione per attività
specifiche (per favorire la
rotazione dei funzionari
responsabili) e in materia di
anticorruzione.
Codice di comportamento
Applicazione di misure di
rotazione nelle attività relative
al personale e all'acquisizione
di beni, servizi e lavori
Regolamento concorsi e
selezioni (requisiti, criteri,
procedure)
Regolamento per il
conferimento di incarichi di
collaborazione (definizione
esigenze, procedure, requisiti,
criteri)
Regolamento per lo
svolgimento di attività extra
impiego
Definizione Piano
occupazionale annuale e
pluriennale

Responsabile

Indicatore

RPC
Corsi realizzati/corsi
Responsabile per la
programmati
formazione

Target

2015

2016

2017

100%

x

x

x

RPC

si/no

si

x

Direttori dei Servizi
Provveditorato e
Personale

si/no

si

x

Direzione
Amministrativa

si/no

si

x

Direzione
Amministrativa

si/no

si

Servizio Personale

si/no

si

Direzione
Amministrativa

si/no

si

x

x

x

x

x

x

x
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Obiettivo

Responsabile

Indicatore

Target

8

Mappatura delle competenze

RPC in raccordo con
il Servizio Personale
e Servizio
Informatico

si/no

si

9

Messa a regime delle procedure
informatiche per il rilevamento
delle presenze

Servizio Personale

si/no

si

Programma annuale delle
acquisizioni di beni e servizi

Servizio
Provveditorato
Direttori di tutti i
servizi dotati di
budget

si/no

si

Servizio Personale

si/no

si

x

RPC

Percentuale
procedure verificate

10%

RPC

Percentuale
procedure verificate

50%

10

11

12

13

Aggiornamento Dotazione
Organica
Verifica a campione del 10%
delle procedure avviate da
parte del RPC
Verifica a campione del 50%
delle procedure avviate da
parte del RPC

2015

2016

2017

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Obiettivo

1

Formazione per attività
specifiche (per favorire la
rotazione dei funzionari
responsabili) e in materia di
anticorruzione.

Processo

Fase del processo

ELABORAZIONE E PAGAMENTO STIPENDI

Parte variabile/accessoria della retribuzione
(missioni, reperibilità, straordinario, indennità
varie, incarichi, ecc.)

Misure

2

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
Rotazione del
personale per tipologia di voce accessoria

Indizione procedura selettiva pubblica

3

RPC
Corsi realizzati/corsi
Adeguata formazione del personale rispetto alle
Responsabile per la
programmati
attività specifiche (anche per favorire la rotazione dei
formazione
funzionari responsabili) e in materia di anticorruzione.

Ammissione dei candidati

5

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione dei
funzionari responsabili) e in materia di anticorruzione.

Nomina di una commissione

4

Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di
conflitto di interessi o di legami di parentela con i
candidati

Segnalazione dell'illecito disciplinare

1

Codice di comportamento
Codice
disciplinare
Adeguata formazione del
personale in materia di codice di
comportamento/disciplinare e di anticorruzione.

Contestazione del fatto al dipendente

2

Codice disciplinare
Adeguata formazione
del personale in materia di codice di
comportamento/disciplinare e di anticorruzione.

RECLUTAMENTO
(Procedure concorsuali, Reclutamento
categorie protette, Mobilità in entrata)

CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE
(Incarichi di consulenza e professionali,
Conferimento d'incarico per consulenza
legale extra giudiziale,Conferimento
d'incarichi legali di rappresentanza in
Giudizio, Instaurazione collaborazioni
coordinate continuative)

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
2

Cod

Aggiornamento del Codice di
comportamento
Contradditorio

RECLUTAMENTO
(Procedure concorsuali, Reclutamento
categorie protette, Mobilità in entrata)

VANTAGGI ECONOMICI LEGATI AL
RAPPORTO DI LAVORO
(Procedure selettive per conferimento
incarichi dirigenziali, Procedure selettive per
conferimento incarichi P.O.
comparto,Procedure selettive P.E.O. comparto)

3

Avviso di mobilità

4

Nomina Commissione di concorso

6

Eventuale nomina Commissione

3

Codice disciplinare
Adeguata formazione
del personale in materia di codice di
comportamento/disciplinare e di anticorruzione.
Obblighi di pubblicazione nelle sezione
"Amministrazione trasparente" ai sensi del d.lgs.
33/2013
Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di
conflitto di interessi o di legami di parentela con i
candidati

Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di
conflitto di interessi o di legami di parentela con i
candidati

Responsabile

RPC

Indicatore

si/no

Target

100%

si
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Obiettivo

3

5

Applicazione di misure di
rotazione nelle attività relative
al personale e all'acquisizione
di beni, servizi e lavori

Regolamento concorsi e
selezioni (requisiti, criteri,
procedure)

Processo

Fase del processo

Cod

Misure

CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE
(Incarichi di consulenza e professionali,
Conferimento d'incarico per consulenza
legale extra giudiziale,Conferimento
d'incarichi legali di rappresentanza in
Giudizio, Instaurazione collaborazioni
coordinate continuative)

Nomina di una commissione

4

Ove possibile garantire la rotazione del personale
ARPAS che partecipi alle commissioni di concorso.

RECLUTAMENTO
(Procedure concorsuali, Reclutamento
categorie protette, Mobilità in entrata)

Nomina Commissione di concorso

6

Ove possibile, garantire la rotazione del personale
ARPAS che partecipi alle commissioni di concorso. Se
non fosse possibile, si deve motivare

VANTAGGI ECONOMICI LEGATI AL
RAPPORTO DI LAVORO
(Procedure selettive per conferimento
incarichi dirigenziali, Procedure selettive per
conferimento incarichi P.O.
comparto,Procedure selettive P.E.O. comparto)

Eventuale nomina Commissione

3

Ove possibile, garantire la rotazione del personale
ARPAS che partecipa alle commissioni.

Indizione procedura selettiva pubblica

3

Criteri per l'individuazione dei requisiti, di selezione e
valutazione preventivamente stabiliti dal regolamento

Avviso di mobilità

4

Ammissione dei candidati

5

Nomina Commissione di concorso

6

RECLUTAMENTO
(Procedure concorsuali, Reclutamento
categorie protette, Mobilità in entrata)

Valutazione dei titoli

7

Definizione prove selettive e colloquio

8

Approvazione graduatoria e nomina vincitori

11

Pubblicazione di un avviso ad evidenza pubblica
attraverso il sito istituzionale e tramite i social
network
Trasmissione degli atti al RPC
Obbligo di composizione di commissioni
pluridisciplinari
Rendicontazione
sull'applicazione dei criteri di rotazione nella nomina
dei commissari di concorso
I giudizi espressi devono sempre essere
dettagliatamente motivati, se possibile anche in
termini comparativi
Sorteggio dei testi delle prove tra le proposte dei
componenti la Commissione e comunque decisione
del contenuto delle prove all'avvio della sessione di
svolgimento della prova
La eventuale mancata approvazione degli atti della
Commissione deve essere puntualmente motivata

Responsabile

Indicatore

Target

Direttori dei Servizi
Provveditorato e
Personale

si/no

si

Direzione
Amministrativa

si/no

si
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Obiettivo

Processo

Fase del processo

Valutazione esigenze

Valutazione professionalità interne

6

Regolamento per il
conferimento di incarichi di
collaborazione (definizione
esigenze, procedure, requisiti,
criteri)

CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE
(Incarichi di consulenza e professionali,
Conferimento d'incarico per consulenza
legale extra giudiziale,Conferimento
d'incarichi legali di rappresentanza in
Giudizio, Instaurazione collaborazioni
coordinate continuative)

Atto di indirizzo per l'indizione di una
procedura pubblica e gestione della
procedura

Cod

Misure

1

Partecipazione di più soggetti all'attività
Obbligo di motivare l'affidamento dell'incarico
rispetto agli obiettivi annuali e pluriennali dell'Agenzia
Trasmissione entro 15 giorni dall'adozione degli atti al
RPC per la predisposizione del fascicolo per il Collegio
dei revisori per l'applicazione D.G.R. 19/10 del
24/05/2014

2

Mappatura delle competenze
Obbligo
di motivare il ricorso a incarichi di consulenza e
professionali rispetto alla possibilità di assegnare
dette attività a personale interno
Pubblicazione sul sito istituzionale di un avviso interno
ai dipendenti
Trasmissione entro 15 giorni
dall'adozione degli atti al RPC per la predisposizione
del fascicolo per il Collegio dei revisori per
l'applicazione D.G.R. 19/10 del 24/05/2014

3

Criteri per l'individuazione dei requisiti, di selezione e
valutazione preventivamente stabiliti
All'atto
di indizione della procedura deve essere pubblicato lo
schema del contratto
Domande di ammissione col sistema delle buste
chiuse
Trasmissione entro 15 giorni
dall'adozione degli atti al RPC per la predisposizione
del fascicolo per il Collegio dei revisori per
l'applicazione D.G.R. 19/10 del 24/05/2014

Nomina di una commissione

4

Valutazione dei curricula e della
documentazione

5

Eventuale colloquio

6

Approvazione degli esiti finali della procedura

7

Trasmissione entro 15 giorni dall'adozione degli atti al
RPC per la predisposizione del fascicolo per il Collegio
dei revisori per l'applicazione D.G.R. 19/10 del
24/05/2014
I giudizi espressi devono sempre essere
dettagliatamente motivati, se possibile anche in
termini comparativi
I giudizi espressi devono sempre essere
dettagliatamente motivati, se possibile anche in
termini comparativi
Svolgimento del colloquio in seduta pubblica
Trasmissione entro 15 giorni dall'adozione degli atti al
RPC per predisposizione fascicolo da trasmettere al
Collegio dei revisori per l'applicazione D.G.R. 19/10
del 24/05/2014

Responsabile

Indicatore

Target

Direzione
Amministrativa

si/no

si
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Obiettivo

Processo

Fase del processo

Conferimento dell'incarico in via diretta, nei
casi tassativamente presti dalle norme

Cod

Misure

8

Obbligo di specificare i criteri e le modalità per la
scelta del soggetto cui affidare l'incarico
Trasmissione entro 15 giorni dall'adozione degli atti al
RPC per la predisposizione del fascicolo per il Collegio
dei revisori per l'applicazione D.G.R. 19/10 del
24/05/2014

2

Partecipazione di più soggetti alla procedura
Comunicazione al soggetto che riceve la prestazione
Comunicazione degli emolumenti da parte del
dipendente
Controlli a campione

Responsabile

Indicatore

Target

Servizio Personale

si/no

si

Direzione
Amministrativa

si/no

si

7

Regolamento per lo
svolgimento di attività extra
impiego

AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' EXTRA
IMPIEGO

8

Definizione Piano
occupazionale annuale e
pluriennale

RECLUTAMENTO
(Procedure concorsuali, Reclutamento
categorie protette, Mobilità in entrata)

Definizione Piano occupazionale annuale e
pluriennale

2

9

Mappatura delle competenze

CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE
(Incarichi di consulenza e professionali,
Conferimento d'incarico per consulenza
legale extra giudiziale,Conferimento
d'incarichi legali di rappresentanza in
Giudizio, Instaurazione collaborazioni
coordinate continuative)

Valutazione professionalità interne

2

Mappatura delle competenze

RPC in raccordo con
Servizio Personale e
Servizio Informatico

si/no

si

10

Messa a regime delle
procedure informatiche per il
rilevamento delle presenze

ELABORAZIONE E PAGAMENTO STIPENDI

Parte variabile/accessoria della retribuzione
(missioni, reperibilità, straordinario, indennità
varie, incarichi, ecc.)

2

Partecipazione di più soggetti alla procedura
Tracciabilità degli accessi all'interno del sofware
gestionale
Controlli a campione sulla
veridicità della documentazione trasmessa

Servizio Personale

si/no

si

1

Adottare un Programma annuale che motivi le scelte
con riferimento agli obiettivi indicati nel piano
triennale delle attività.
Il programma annuale acquisti indica quantità, valore
stimato e modalità di acquisizione

Servizio
Provveditorato
Direttori di tutti i
Servizi dotati di
budget

si/no

si

Servizio Personale

si/no

si

11

12

Programma annuale delle
acquisizioni di beni e servizi

Aggiornamento Dotazione
Organica

Valutazione della domanda

Definizione Piano occupazionale annuale e pluriennale

ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI Acquisizione fabbisogni
(Gare, gare europee, adesione convenzione
Consip, noleggi, acquisti in economia,
procedura negoziata, cottimo fiduciario)
Individuazione della procedura per
l'affidamento e definizione degli atti di gara
RECLUTAMENTO
(Procedure concorsuali, Reclutamento
categorie protette, Mobilità in entrata)

3

Il Piano deve motivare le scelte con riferimento agli
obiettivi dei piani annuali/triennali di attività.

Adozione del programma annuale acquisti indicante
quantità, valore stimato e modalità di acquisizione
Redazione Dotazione Organica

Redazione Dotazione Organica

1

Le scelte devono essere motivate con riferimento agli
obiettivi dei piani annuali/triennali di attività.
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Obiettivo

Processo

Fase del processo
Acquisizione fabbisogni

Cod

Misure

1

Regolamento acquisizioni in economia per sotto soglia
(esistente)
Partecipazione di più soggetti
all'attività (esistente)

La struttura che ha richiesto l'acquisto individua un
responsabile tecnico che in accordo con il RUP approvi
il capitolato o le caratteristiche del bene, servizio o
lavoro, avvalendosi all'occorrenza di un gruppo di
esperti
Trasmissione entro 15 giorni
dall'adozione degli atti al RPC per predisposizione
fascicolo per il Collegio dei revisori per l'applicazione
D.G.R. 19/10 del 24/05/2014
Definizione delle caratteristiche del bene,
servizio o lavoro da acquisire

Individuazione della procedura per
l'affidamento e definizione degli atti di gara

2

3

Le caratteristiche sono definite dal Dirigente
richiedente . Quando prevista, il RUP verifica che alla
richiesta sia allegata dichiarazione di esclusività o di
infungibilità redatta dal richiedente l'acquisto; della
richiesta di infungibilità verifica le motivazioni
Definire le procedure che il Direttore della struttura
richiedente deve seguire per produrre la dichiarazione
di esclusività e/o infungibilità (esistente)
D.G.R. 19/10 del 24/05/2014 (misura esistente)
Adozione del programma annuale acquisti indicante
quantità, valore stimato e modalità di acquisizione
Trasmissione entro 15 giorni dall'adozione degli atti al
RPC per predisposizione fascicolo per il Collegio dei
revisori per l'applicazione D.G.R. 19/10 del
24/05/2014
Partecipazione di più soggetti all'attività (esistente)
D.G.R. 19/10 del 24/05/2014 (misura esistente)

Presentazione delle offerte

6

Indicazione sul protocollo dell'orario di presentazione
dell'offerta (esistente) Trasmissione dell'offerta al
RUP/Servizio Provveditorato previa protocollazione
effettuata al momento della consegna dell'offerta in
forma cartacea (esistente) - Indicazione sul protocollo
dell'orario di presentazione dell'offerta nel caso la
stessa pervenga il giorno di scadenza dei termini
(esistente)

Responsabile

Indicatore

Target
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Obiettivo

Processo

Fase del processo

Individuazione dei componenti assistenti al
Seggio di gara, nel caso di aggiudicazione con
criterio del prezzo più basso

Cod

Misure

7

Nel caso di aggiudicazione con criterio del prezzo più
basso la valutazione si basa sul criterio oggettivo e gli
assistenti hanno funzione di testimoni sull'operato del
Direttore Servizio Provveditorato (esistente)
Ove possibile, rotazione degli assistenti
Dichiarazione di insussistenza di cause di
incompatibilità e di conflitto di interesse resa dal
Direttore del Servizio Provveditorato
Nella individuazione degli assistenti al Seggio deve
osservarsi il criterio della rotazione

Responsabile

Indicatore

Target

RPC

Percentuale
procedure verificate

10,00%

Trasmissione entro 15 giorni dall'adozione degli atti al
RPC per predisposizione fascicolo da trasmettere al
Collegio dei revisori per l'applicazione D.G.R. 19/10
del 24/05/2014
Ammissione delle offerte

8

Verifica del rispetto del termine di presentazione delle
offerte ricevute (giorno e ora) ; verifica regolarità dei
plichi (modalità di chiuisura); verifica contenuto plico D.G.R. 19/10 del 24/05/2014 (misura esistente)

Trasmissione entro 15 giorni dall'adozione degli atti al
RPC per predisposizione fascicolo da trasmettere al
Collegio dei revisori per l'applicazione D.G.R. 19/10
del 24/05/2014
Nomina della commissione giudicatrice nel
caso di aggiudicazione con criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa

13

Verifica a campione del 10%
delle procedure avviate da
parte del RPC

Controllo a campione dei requisiti di capacità
ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
(Gare, gare europee, adesione convenzione richiesti nel bando di gara
Consip, noleggi, acquisti in economia,
procedura negoziata, cottimo fiduciario)

9

10

Dichiarazione di insussistenza di cause di conflitto di
interesse resa dai commissari
Ove
possibile, nella nomina dei membri della
Commissione deve osservarsi il criterio della rotazione
La commissione è composta da almeno tre
componenti compreso il presidente (esistente)
D.G.R. 19/10 del 24/05/2014 (misura esistente)
Esibizione in seduta pubblica dei gettoni numerati
corrispondenti agli operatori economici ammessi tra
cui estrarre il campione per il controllo dei requisiti
specifici (esistente)
Verbali disponibili per l'accesso agli atti
Trasmissione entro 15 giorni dall'adozione degli atti al
RPC per predisposizione fascicolo per il Collegio dei
revisori per l'applicazione D.G.R. 19/10 del
24/05/2014
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Obiettivo

Processo

Fase del processo
Individuazione delle offerte anormalmente
basse

Cod
11

Misure
Il calcolo della soglia di anomalia e l'individuazione
conseguente delle offerte anormalmente basse sono
effettuate in modo automatico mediante foglio di
calcolo excel (esistente)
Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
D.G.R. 19/10
del 24/05/2014 (misura esistente)

Responsabile

Indicatore

Target
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Obiettivo

Processo

Fase del processo

Cod

Misure
Coinvolgimento di più soggetti (tecnici) a supporto
della valutazione
Trasmissione entro 15 giorni dall'adozione degli atti al
RPC per predisposizione fascicolo per il Collegio dei
revisori per l'applicazione D.G.R. 19/10 del
24/05/2014

Valutazione delle offerte individuate come
anormalmente basse

12

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione
La lettura dell'esito della valutazione avviene in seduta
pubblica;
Verbali disponibili per
l'accesso agli atti
(esistente)
D.G.R. 19/10 del 24/05/2014 (misura esistente)
Trasmissione entro 15 giorni dall'adozione degli atti al
RPC per predisposizione fascicolo per il Collegio dei
revisori per l'applicazione D.G.R. 19/10 del
24/05/2014

Selezione della migliore offerta tecnica

13

Nei bandi di gara sono indicati il punteggio minimo e
le regole di attribuzione di punti aggiuntivi (esistente)
Esplicitazione descrittiva e analitica delle motivazioni
sottostanti i punteggi assegnati alle singole offerte
(esistente)
D.G.R. 19/10 del
24/05/2014 (misura esistente)
Trasmissione entro 15 giorni dall'adozione degli atti al
RPC per predisposizione fascicolo per il Collegio dei
revisori per l'applicazione D.G.R. 19/10 del
24/05/2014

Aggiudicazione definitiva e perfezionamento
del contratto

14

Ove possibile, rotazione dei funzionari competenti alla
verifica
Obblighi di pubblicazione delle
sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del
d.lgs. 33/2013
Partecipazione di più
soggetti all'attività (esistente)
D.G.R.
19/10 del 24/05/2014 (misura esistente)

Responsabile

Indicatore

Target
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Obiettivo

Processo

Fase del processo

Cod

Misure
Verifiche a campione effettuate dal Dirigente
sovraordinato Sopralluoghi in cantiere di almeno due
funzionari;
Nel caso di
fornitura di beni e servizi il "certificato di verifica di
conformità o attestazione di regolare esecuzione"
deve essere firmato dal DEC e dal Direttore a lui
sovraordinato Trasmissione entro 15 giorni
dall'adozione degli atti al RPC per predisposizione
fascicolo per il Collegio dei revisori per l'applicazione
D.G.R. 19/10 del 24/05/2014
Il direttore
per l'esecuzione del contratto deve avere competenze
specifiche

Esecuzione delle prestazioni contrattuali e
collaudo

18
Controlli in ingresso per le forniture ; Certificato di
verifica di conformità o attestazione di regolare
esecuzione a chiusura del contratto - verbale di
corretta esecuzione, firmato dal DEC (esistente)
Nel caso di lavori il certificato di regolare esecuzione
viene redatto dal DL, viene verificato dal RUP e
approvato con determinazione del Direttore dei
Servizi Generali Tecnici (esistente)
Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche .
Applicazione del
criterio di rotazione per la nomina del RUP e dei
funzionari responsabili del controllo
D.G.R. 19/10 del 24/05/2014 (misura esistente)

Responsabile

Indicatore

Target
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Obiettivo

Processo

CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE
(Incarichi di consulenza e professionali,
Conferimento d'incarico per consulenza
legale extra giudiziale,Conferimento
d'incarichi legali di rappresentanza in
Giudizio, Instaurazione collaborazioni
coordinate continuative)

RECLUTAMENTO
(Procedure concorsuali, Reclutamento
categorie protette, Mobilità in entrata)

14

Verifica a campione del 50%
delle procedure avviate da
parte del RPC

VANTAGGI ECONOMICI LEGATI AL
RAPPORTO DI LAVORO
(Procedure selettive per conferimento
incarichi dirigenziali, Procedure selettive per
conferimento incarichi P.O.
comparto,Procedure selettive P.E.O. comparto)

Fase del processo

Cod

Misure

Valutazione esigenze
Valutazione professionalità interne

1
2

Atto di indirizzo per l'indizione di una
procedura pubblica e gestione della
procedura

3

Nomina di una commissione

4

Approvazione degli esiti finali della procedura

7

Conferimento dell'incarico in via diretta, nei
casi tassativamente presti dalle norme

8

Scorrimento della graduatoria

12

Assunzione del personale

13

Individuazione incarichi da attribuire e
Progressioni economiche orizzontali (P.E.O.)
disponibili

1

Indizione della procedura selettiva

2

D.G.R. 19/10 del 24/05/2014 (misura esistente)
D.G.R. 19/10 del 24/05/2014 (misura esistente)
Obblighi di pubblicazione delle sezione
"Amministrazione trasparente" ai sensi del d.lgs.
33/2013
D.G.R. 19/10 del 24/05/2014
(misura esistente)
D.G.R. 19/10 del 24/05/2014 (misura esistente)
Obblighi di pubblicazione delle sezione
"Amministrazione trasparente" ai sensi del d.lgs.
33/2013
D.G.R. 19/10 del 24/05/2014
(misura esistente)
Obblighi di pubblicazione delle sezione
"Amministrazione trasparente" ai sensi del d.lgs.
33/2013
D.G.R. 19/10 del 24/05/2014
(misura esistente)
Formalizzazione nel provvedimento di indizione della
inesistenza di una graduatoria valida per il medesimo
profilo professionale
Trasmissione degli atti al RPC
Acquisizione completa della documentazione relativa
alle autocertificazioni
verifica a campione da parte del RPC
Trasmissione entro 15 giorni dall'adozione degli atti al
RPC per la predisposizione del fascicolo per il Collegio
dei revisori per l'applicazione D.G.R. 19/10 del
24/05/2014
Atto aziendale/Regolamento di organizzazione
(misura esistente)
D.G.R. 19/10 del
24/05/2014 (misura esistente)
Trasmissione entro 15 giorni dall'adozione degli atti al
RPC per la predisposizione del fascicolo per il Collegio
dei revisori per l'applicazione D.G.R. 19/10 del
24/05/2014
Obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale
Accordi sindacali
D.G.R. 19/10 del
24/05/2014 (misura esistente)

Eventuale nomina Commissione

3

Pubblicazione sul sito istituzionale di un avviso a
manifestare l'interesse alla nomina.
L'atto di
nomina deve motivare la scelta in funzione delle
specifiche professionalità richieste.

Valutazione curricula

4

I giudizi espressi devono sempre essere
dettagliatamente motivati, se possibile anche in
termini comparativi

Eventuale Colloquio

5

Svolgimento della prova orale in seduta pubblica

Responsabile

Indicatore

Target

RPC

Percentuale
procedure verificate

50,00%

Allegato A al P.T.P.C. 2015-2017 “Valutazione del rischio dei processi dell’ARPAS”
Obiettivo

Processo

Fase del processo

Conferimento incarico / P.E.O.

Cod

6

Misure
Trasmissione entro 15 giorni dall'adozione degli atti al
RPC per la predisposizione del fascicolo per il Collegio
dei revisori per l'applicazione D.G.R. 19/10 del
24/05/2014
Obblighi di pubblicazione delle sezione
"Amministrazione trasparente" ai sensi del d.lgs.
33/2013
D.G.R. 19/10 del 24/05/2014

Responsabile

Indicatore

Target
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AREA AMMINISTRATIVA
Cod

Fase del processo

A)

AREA ACQUISIZIONE E
PROGRESSIONE DEL PERSONALE

A1

RECLUTAMENTO
(Procedure concorsuali, Reclutamento
categorie protette, Mobilità in entrata)

1

2

3

4

Caratteristiche
Riferimenti documenti
principali dell’attività da
di sistema
svolgere

Attori

Rischi potenziali
specifici

D.Lgs. 165/2001 art. 6

Dirigenti
Servizio Personale
Direzione
Amministrativa
Direzione Generale

Rappresentazione non
congrua per favorire
soggetti predeterminati

D.Lgs. 165/2001 art. 6

Il piano definisce i posti
che verranno coperti
secondo le priorità
dell'Agenzia nel corso del
periodo di riferimento

Dirigenti
Servizio Personale
Direzione
Amministrativa
Direzione Generale

Rappresentazione non
congrua per favorire
soggetti predeterminati

Indizione procedura selettiva pubblica

Le selezioni sono indette
con bando che definisca in
maniera oggettiva,
completa e non ambigua i
requisisti di ammissione, i
termini, le modalità di
selezione e di valutazione

Direzione Generale
Direzione
Amministrativa
Servizio Personale

Definizione dei requisiti di
ammissione e delle
modalità di selezione e
valutazione non congrui
per favorire soggetti
predeterminati

Avviso di mobilità

Emanazione di un avviso di
mobilità indicante sede,
condizioni contrattuali,
requisiti richiesti e tutti gli
elementi caratterizzanti
l'assunzione

Direzione Generale
Direzione
Amministrativa
Servizio Personale

Definizione di requisiti di
ammissioni non congrui
per favorire soggetti
predeterminati

Definizione Piano occupazionale annuale e
pluriennale

Misure
obbligatorie/esistenti

Misure ulteriori

Regolamento concorsi e
selezioni (requisiti, criteri,
procedure)
Il documento definisce i
posti per area, categoria e
profilo professionale
necessari per lo
svolgimento delle attività
dell'Agenzia

Redazione Dotazione Organica

Valutazione dei rischi
potenziali specifici
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Medio

Le scelte devono essere
motivate con riferimento
agli obiettivi dei piani
annuali/triennali di
attività.

Medio

Il Piano deve motivare le
scelte con riferimento agli
obiettivi dei piani
annuali/triennali di
attività.

Medio

Adeguata formazione del
personale rispetto alle
Criteri per l'individuazione
attività specifiche (anche dei requisiti, di selezione e
per favorire la rotazione
valutazione
dei funzionari
preventivamente stabiliti
responsabili) e in materia
dal regolamento
di anticorruzione.

Medio

Obblighi di pubblicazione Pubblicazione di un avviso
ad evidenza pubblica
nelle sezione
"Amministrazione
attraverso il sito
trasparente" ai sensi del
istituzionale e tramite i
d.lgs. 33/2013
social network
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Cod

5

6

7

Fase del processo

Ammissione dei candidati

Caratteristiche
Riferimenti documenti
principali dell’attività da
di sistema
svolgere

Attori

Rischi potenziali
specifici

Valutazione delle
L'ammissione dei candidati
domande volta a favorire o
è subordinata al possesso
sfavorire determinati
Responsabili/funzionar
candidati
dei requisiti previsti dal
i incaricati
bando e al rispetto dei
Ammissione delle
tempi indicati
domande presentate oltre
i termini

Nomina Commissione di concorso

I membri della
Commissione sono
nominati seguendo criteri
oggettivi tra esperti in
modo da garantire
imparzialità e completezza
nella valutazione dei
candidati

Valutazione dei titoli

Valutazione dei titoli
secondo i criteri definiti
dal bando

Direzione Generale
Direzione
Amministrativa

Nomina di Commissari per
condizionare l'esito di un
concorso

Commissione

Condizionamento dei
commissari al fine di
favorire determinati
candidati
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Valutazione dei rischi
potenziali specifici

Medio

Alto

Medio

Misure
obbligatorie/esistenti

Misure ulteriori

Adeguata formazione del
personale rispetto alle
attività specifiche (anche
Trasmissione degli atti al
per favorire la rotazione
RPC
dei funzionari
responsabili) e in materia
di anticorruzione.

Ove possibile, garantire la
rotazione del personale
ARPAS che partecipi alle
commissioni di concorso.
Se non fosse possibile, si
deve motivare. Obblighi di
pubblicazione delle
sezione "Amministrazione
trasparente" ai sensi del
d.lgs. 33/2013
Sottoscrizione di una
dichiarazione di assenza di
conflitto di interessi o di
legami di parentela con i
candidati

Obbligo di composizione di
commissioni
pluridisciplinari
Rendicontazione
sull'applicazione dei criteri
di rotazione nella nomina
dei commissari di concorso

I giudizi espressi devono
sempre essere
dettagliatamente motivati,
se possibile anche in
termini comparativi
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Cod

8

Fase del processo

13

Attori

Rischi potenziali
specifici

Prove selettive svolte
secondo forme e contenuti
indicati nel bando.
Colloquio avente re ad
oggetto argomenti di
natura tecnico scientifica
previsti nel bando,
orientato ad accertare le
effettive competenze del
candidato

Commissione

Divulgazione di
informazioni atte a
favorire alcuni candidati

tempestiva pubblicazione
della graduatoria

Direttore Generale
Direttore
Amministrativo
Servizio Personale

Ritardata o mancata
adozione del
provvedimento

Scorrimento della graduatoria

Possibilità di scorrimento
di graduatorie valide

Direttore Generale
Direttore
Amministrativo
Servizio Personale

Mancato utilizzo della
graduatoria in assenza di
adeguata motivazione

Assunzione del personale

Acquisizione dei
documenti necessari e
stipula del contratto

Direzione Generale
Direzione
Amministrativa
Servizio Personale

Mancata verifica dei
requisiti dichiarati dal
candidato

Definizione prove selettive e colloquio

11 Approvazione graduatoria e nomina vincitori

12

Caratteristiche
Riferimenti documenti
principali dell’attività da
di sistema
svolgere
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Valutazione dei rischi
potenziali specifici

Misure
obbligatorie/esistenti

Misure ulteriori

Alto

Svolgimento della prova
orale in seduta pubblica

Sorteggio dei testi delle
prove tra le proposte dei
componenti la
Commissione e comunque
decisione del contenuto
delle prove all'avvio della
sessione di svolgimento
della prova

Basso

Tempestiva pubblicazione
delle sezione
"Amministrazione
trasparente" ai sensi del
d.lgs. 33/2013

La eventuale mancata
approvazione degli atti
della Commissione deve
essere puntualmente
motivata

medio

Formalizzazione nel
provvedimento di
indizione della inesistenza
di una graduatoria valida
per il medesimo profilo
professionale

Trasmissione degli atti al
RPC

Basso

Acquisizione completa
della documentazione
relativa alle
autocertificazioni

verifica a campione da
parte del RPC
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Cod

Fase del processo

A2

Vantaggi economici legati al rapporto di
lavoro
(Procedure
selettive per conferimento incarichi
dirigenziali, Procedure selettive per
conferimento incarichi P.O.
comparto,Procedure selettive P.E.O. comparto)

1

2

3

4

Caratteristiche
Riferimenti documenti
principali dell’attività da
di sistema
svolgere

Individuazione incarichi da attribuire e
Progressioni economiche orizzontali (P.E.O.)
disponibili

Gli incarichi vengono
conferiti in base alle
esigenze organizzative
dell'Agenzia tenuto conto
delle capacità
professionali dei
dipendenti. La P.E.O. del
comparto viene attivata in
maniera selettiva

Indizione della procedura selettiva

Le selezioni sono essere
rese note a tutti gli
interessati. L'atto
amministrativo deve
definire in maniera
oggettiva i requisiti
richiesti, i termini, le
modalità di selezione e
valutazione

Eventuale nomina Commissione

I membri della
Commissione sono
nominati seguendo criteri
oggettivi tra esperti in
modo da garantitre
imparzialità e completezza
nella valutazione dei
candidati

Valutazione curricula

Valutazione dei curricula e
documentazione
attestante le specifiche
esperienze e titoli
posseduti

Attori

Direttore Generale
Direttore
Amministrativo
Servizio Personale
Dirigenti

Servizio Personale

Rischi potenziali
specifici

Individuazione di incarichi
e posizioni economiche
non rispondenti alle
esigenze e agli interessi
dell'Agenzia

Pubblicità incoerente o
ambigua

Direttore Generale

Scelte dei Commissari
mirata a condizionare
l'esito della selezione

Commissione
Dirigenti

Valutazione orientata a
favorire soggetti
predeterminati
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Valutazione dei rischi
potenziali specifici

Misure
obbligatorie/esistenti

Misure ulteriori

Medio

Trasmissione entro 15
Atto
giorni dall'adozione degli
aziendale/Regolamento di
atti al RPC per la
organizzazione
(misura
predisposizione del
esistente)
fascicolo per il Collegio dei
D.G.R. 19/10 del
revisori per l'applicazione
24/05/2014 (misura
D.G.R. 19/10 del
esistente)
24/05/2014

Medio

Trasmissione entro 15
Obblighi di pubblicazione giorni dall'adozione degli
sul sito istituzionale
atti al RPC per la
Accordi sindacali
predisposizione del
D.G.R. 19/10 del
fascicolo per il Collegio dei
24/05/2014 (misura
revisori per l'applicazione
esistente)
D.G.R. 19/10 del
24/05/2014

Alto

Medio

Ove possibile, garantire la
rotazione del personale
ARPAS che partecipa alle
commissioni.
Sottoscrizione di una
dichiarazione di assenza di
conflitto di interessi o di
legami di parentela con i
candidati

Pubblicazione sul sito
istituzionale di un avviso a
manifestare l'interesse alla
nomina.
L'atto di
nomina deve motivare la
scelta in funzione delle
specifiche professionalità
richieste.

I giudizi espressi devono
sempre essere
dettagliatamente motivati,
se possibile anche in
termini comparativi
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Cod

Fase del processo

Caratteristiche
Riferimenti documenti
principali dell’attività da
di sistema
svolgere

5

Eventuale Colloquio

Il colloquio è orientato ad
accertare le effettive
competenze del candidato

6

Conferimento incarico / P.E.O.

Conferimento formale
dell'incarico o
riconoscimento della
posizione economica

Attori

Rischi potenziali
specifici

Valutazione dei rischi
potenziali specifici

Commissione
Dirigenti

Colloquio orientato per
favorire soggetti
predeterminati

Medio

Direttore Generale
Direttore
Amministrativo
Servizio Personale
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Riterdata o mancata
adozione del
provvedimento

Basso

Misure
obbligatorie/esistenti

Misure ulteriori

Svolgimento della prova
orale in seduta pubblica

Trasmissione entro 15
Obblighi di pubblicazione
giorni dall'adozione degli
delle sezione
atti al RPC per la
"Amministrazione
predisposizione del
trasparente" ai sensi del
fascicolo per il Collegio dei
d.lgs. 33/2013
revisori per l'applicazione
D.G.R. 19/10 del
D.G.R. 19/10 del
24/05/2014
24/05/2014
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Caratteristiche
Riferimenti documenti
principali dell’attività da
di sistema
svolgere

Valutazione dei rischi
potenziali specifici

Misure
obbligatorie/esistenti

Fase del processo

A3

CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE
(Incarichi di consulenza e professionali,
Conferimento d'incarico per consulenza
legale extra giudiziale,Conferimento
d'incarichi legali di rappresentanza in
Giudizio, Instaurazione collaborazioni
coordinate continuative)

Regolamento per il
conferimento di incarichi
di collaborazione
(definizione esigenze,
procedure, requisiti,
criteri)

Valutazione esigenze

Partecipazione di più
soggetti all'attività
Obbligo di motivare
l'affidamento dell'incarico
rispetto agli obiettivi
annuali e pluriennali
dell'Agenzia
Trasmissione entro 15
giorni dall'adozione degli
atti al RPC per la
predisposizione del
fascicolo per il Collegio dei
revisori per l'applicazione
D.G.R. 19/10 del
24/05/2014

1

Valutazione della esigenza
di una attività ad elevato
contenuto professionale

Attori

Rischi potenziali
specifici

Cod

Dirigenti
Direttore
Amministrativo
Direttore Generale
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Determinazione di
esigenze orientate a
favorire soggetti
predeterminati

Medio

D.G.R. 19/10 del
24/05/2014 (misura
esistente)

Misure ulteriori
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Cod

2

3

Fase del processo

Valutazione professionalità interne

Atto di indirizzo per l'indizione di una
procedura pubblica e gestione della
procedura

Caratteristiche
Riferimenti documenti
principali dell’attività da
di sistema
svolgere

Valutazione delle
professionalità interne
disponibili

Definizione di esigenze,
procedure, requisiti,
criteri, per l'indizione della
selezione

Attori

Direttore Generale
Direttore
Amministrativo
Servizio Personale
Dirigenti

Direttore Generale
Servizio Personale
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Rischi potenziali
specifici

Attestazione non
rispondente alla situazione
reale per attivare
procedura di acquisizione
dall'esterno

Definizione di requisiti di
ammissione e delle
modalità di selezione e
valutazione non coerenti
con le reali esigenze per
favorire soggetti
predeterminati

Valutazione dei rischi
potenziali specifici

Medio

Medio

Misure
obbligatorie/esistenti

Misure ulteriori

D.G.R. 19/10 del
24/05/2014 (misura
esistente)

Mappatura delle
competenze
Obbligo di motivare il
ricorso a incarichi di
consulenza e professionali
rispetto alla possibilità di
assegnare dette attività a
personale interno
Pubblicazione sul sito
istituzionale di un avviso
interno ai dipendenti
Trasmissione entro 15
giorni dall'adozione degli
atti al RPC per la
predisposizione del
fascicolo per il Collegio dei
revisori per l'applicazione
D.G.R. 19/10 del
24/05/2014

Criteri per l'individuazione
dei requisiti, di selezione e
valutazione
preventivamente stabiliti
All'atto di indizione della
procedura deve essere
Obblighi di pubblicazione
pubblicato lo schema del
delle sezione
contratto
"Amministrazione
Domande di ammissione
trasparente" ai sensi del
col sistema delle buste
d.lgs. 33/2013
chiuse
D.G.R. 19/10 del
Trasmissione entro 15
24/05/2014 (misura
giorni dall'adozione degli
esistente)
atti al RPC per la
predisposizione del
fascicolo per il Collegio dei
revisori per l'applicazione
D.G.R. 19/10 del
24/05/2014
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Cod

4

5

6

Fase del processo

Caratteristiche
Riferimenti documenti
principali dell’attività da
di sistema
svolgere

Nomina di una commissione

Individuazione membri
della Commissione

Valutazione dei curricula e della
documentazione

Valutazione dei curricula e
documentazione
attestante le specifiche
esperienze e titoli
posseduti

Eventuale colloquio

Il colloquio deve avere ad
oggetto argomenti di
natura tecnico scientifica
relativi all'incarico ed è
orientato ad accertare le
effettive competenze

Attori

Direttore Generale

Commissione

Commissione
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Rischi potenziali
specifici

Nomina di Commissari per
condizionare l'esito di un
concorso

Valutazione pilotata

Colloquio pilotato per
favorire alcuni candidati

Valutazione dei rischi
potenziali specifici

Alto

Misure
obbligatorie/esistenti

Ove possibile garantire la
rotazione del personale
ARPAS che partecipi alle
commissioni di concorso.
Il provvedimento di
nomina deve motivare le
scelte in termini di
Trasmissione entro 15
professionalità necessarie.
giorni dall'adozione degli
Obblighi di pubblicazione
atti al RPC per la
delle sezione
predisposizione del
"Amministrazione
fascicolo per il Collegio dei
trasparente" ai sensi del
revisori per l'applicazione
d.lgs. 33/2013
D.G.R. 19/10 del
Sottoscrizione di una
24/05/2014
dichiarazione di assenza di
conflitto di interessi o di
legami di parentela con i
candidati
D.G.R. 19/10 del
24/05/2014 (misura
esistente)

I giudizi espressi devono
sempre essere
dettagliatamente motivati,
se possibile anche in
termini comparativi

Medio

Medio

Misure ulteriori

Svolgimento del
colloquio in seduta
pubblica

I giudizi espressi devono
sempre essere
dettagliatamente motivati,
se possibile anche in
termini comparativi

Allegato A al P.T.P.C. 2015-2017 “Valutazione del rischio dei processi dell’ARPAS”
Cod

7

8

Fase del processo

Approvazione degli esiti finali della
procedura

Conferimento dell'incarico in via diretta, nei
casi tassativamente presti dalle norme

Caratteristiche
Riferimenti documenti
principali dell’attività da
di sistema
svolgere

Conferimento formale
dell'incarico al soggetto
scelto nella fase selettiva

Conferimento incarico
senza selezione pubblica

Attori

Direttore Generale

Direttore Generale
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Rischi potenziali
specifici

Riterdata o mancata
adozione del
provvedimento

Conferimento di un
incarico diretto per
favorire terzi

Valutazione dei rischi
potenziali specifici

Misure
obbligatorie/esistenti

Misure ulteriori

Basso

Obblighi di pubblicazione
delle sezione
"Amministrazione
trasparente" ai sensi del
d.lgs. 33/2013
D.G.R. 19/10 del
24/05/2014 (misura
esistente)

Trasmissione entro 15
giorni dall'adozione degli
atti al RPC per
predisposizione fascicolo
da trasmettere al Collegio
dei revisori per
l'applicazione D.G.R.
19/10 del 24/05/2014

Alto

Obbligo di specificare i
criteri e le modalità per la
scelta del soggetto cui
Obblighi di pubblicazione
affidare l'incarico
delle sezione
Trasmissione entro 15
"Amministrazione
trasparente" ai sensi del giorni dall'adozione degli
d.lgs. 33/2013
atti al RPC per la
D.G.R. 19/10 del
predisposizione del
fascicolo per il Collegio dei
24/05/2014 (misura
esistente)
revisori per l'applicazione
D.G.R. 19/10 del
24/05/2014

Allegato A al P.T.P.C. 2015-2017 “Valutazione del rischio dei processi dell’ARPAS”
Cod

Fase del processo

B

AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE

B1

ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI
(Gare, gare europee, adesione convenzione
Consip, noleggi, acquisti in economia,
procedura negoziata, cottimo fiduciario)

1

Acquisizione fabbisogni

Caratteristiche
Riferimenti documenti
principali dell’attività da
di sistema
svolgere

D. Lgs. 163/2006
D.P.R. 207/2010
Regolamento ARPAS
acquisti in economia

Attori

Rischi potenziali
specifici

L'acquisizione dei
fabbisogni rilevata, con
cadenza annuale, contiene
i beni, i servizi ed i lavori
necessari per lo
Direttori Servizi
svolgimento delle attività
Direttori Dipartimento
dell'Agenzia, i contratti in
Definizione dei fabbisogni
Servizio Provveditorato
essere e quelli in scadenza
non corrispondente alle
Direzione
reali necessità dell'Agenzia
nell'anno oltre la
Amministrativa
pianificazione delle
al fine di favorire terzi
DTS
procedure di acquisto. E'
DG
redatta al fine di evitare di
ricorrere a procedure non
ordinarie o causare
disservizi per ritardi di
forniture.
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Valutazione dei rischi
potenziali specifici

Bassa

Misure
obbligatorie/esistenti

Misure ulteriori

Adottare un Programma
annuale che motivi le
Regolamento acquisizioni
scelte con riferimento agli
in economia per sotto
obiettivi indicati nel piano
soglia (esistente)
triennale delle attività.
Partecipazione di più
Il programma annuale
soggetti all'attività
acquisti indica quantità,
(esistente)
valore stimato e modalità
di acquisizione

Allegato A al P.T.P.C. 2015-2017 “Valutazione del rischio dei processi dell’ARPAS”
Cod

2

Fase del processo

Definizione delle caratteristiche del bene,
servizio o lavoro da acquisire

Caratteristiche
Riferimenti documenti
principali dell’attività da
di sistema
svolgere

Attori

Rischi potenziali
specifici

Corretta definizione dei
requisiti del bene, servizio
o lavoro da acquisire.
Definizione di requisiti al
Direttori Servizi
Corretta conduzione della
fine di favorire fornitori
Direttori Dipartimento
indagine di mercato.
Indagine di mercato
Servizio Provveditorato
Richiesta di acquisto
pilotata al fine di favorire
accompagnata da
RUP
terzi
dichirazione di esclusività
o di infungibilità quando
necessario
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Valutazione dei rischi
potenziali specifici

Misure
obbligatorie/esistenti

Misure ulteriori

Alto

Le caratteristiche sono
definite dal Dirigente
richiedente . Quando
prevista, il RUP verifica che
alla richiesta sia allegata
dichiarazione di esclusività
o di infungibilità redatta
dal richiedente l'acquisto;
della richiesta di
infungibilità verifica le
motivazioni
Definire le procedure che il
Direttore della struttura
richiedente deve seguire
per produrre la
dichiarazione di esclusività
e/o infungibilità
(esistente)
D.G.R. 19/10 del
24/05/2014 (misura
esistente)

La struttura che ha
richiesto l'acquisto
individua un responsabile
tecnico che in accordo con
il RUP approvi il capitolato
o le caratteristiche del
bene, servizio o lavoro,
avvalendosi all'occorrenza
di un gruppo di esperti
Trasmissione entro 15
giorni dall'adozione degli
atti al RPC per
predisposizione fascicolo
per il Collegio dei revisori
per l'applicazione D.G.R.
19/10 del 24/05/2014

Allegato A al P.T.P.C. 2015-2017 “Valutazione del rischio dei processi dell’ARPAS”
Cod

3

6

Fase del processo

Individuazione della procedura per
l'affidamento e definizione degli atti di gara

Presentazione delle offerte

Caratteristiche
Riferimenti documenti
principali dell’attività da
di sistema
svolgere

D. Lgs. 163/2006
D.P.R. 207/2010
Regolamento ARPAS
acquisti in economia

Procedure ARPAS di
protocollazione dei
documenti

Definire gli elementi
essenziali del contratto,
tipologia di procedura di
acquisto, i criteri di
selezione degli O.E. e delle
offerte. Calcolare il
valore stimato - importo
totale pagabile al netto
dell'IVA: importo massimo
stimabile compresa
qualsiasi forma di opzione
o rinnovo del contratto.
Fissare i termini per la
ricezione delle offerte e
delle domande di
partecipazione.

Protocollazione delle
offerter/domande di
partecipazione

Attori

Rischi potenziali
specifici

Direttori Strutture
richiedenti / RUP
Direttore Servizio
Provveditorato

Individuare gli elementi
essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli
O.E. e delle offerte,
calcolare il valore stimato,
fissare i termini per la
ricezione delle offerte e
delle domande di
partecipazione in modo
non oggettivo al fine di
favorire terzi.
Predisporre bandi di gara,
inviti a presentare offerte,
inviti a partecipare in
modo non coerente con
l'interesse sottoso alla
gara al fine di favorire
terzi.

Addetti protocollo
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Omessa protocollazione
Omessa trasmissione al
Servizio
Provveditorato/RUP
Protocollazione differita

Valutazione dei rischi
potenziali specifici

Misure
obbligatorie/esistenti

Misure ulteriori

Alto

Partecipazione di più
soggetti all'attività
(esistente)
D.G.R. 19/10 del
24/05/2014 (misura
esistente)

Adozione del programma
annuale acquisti indicante
quantità, valore stimato e
modalità di acquisizione
Trasmissione entro 15
giorni dall'adozione degli
atti al RPC per
predisposizione fascicolo
per il Collegio dei revisori
per l'applicazione D.G.R.
19/10 del 24/05/2014

Basso

Indicazione sul protocollo
dell'orario di
presentazione dell'offerta
(esistente) Trasmissione
dell'offerta al RUP/Servizio
Provveditorato previa
protocollazione effettuata
al momento della
consegna dell'offerta in
forma cartacea (esistente) Indicazione sul protocollo
dell'orario di
presentazione dell'offerta
nel caso la stessa pervenga
il giorno di scadenza dei
termini (esistente)

Allegato A al P.T.P.C. 2015-2017 “Valutazione del rischio dei processi dell’ARPAS”
Cod

7

8

Fase del processo

Individuazione dei componenti assistenti al
Seggio di gara, nel caso di aggiudicazione con
criterio del prezzo più basso

Ammissione delle offerte

Caratteristiche
Riferimenti documenti
principali dell’attività da
di sistema
svolgere

D. Lgs. 163/2006
D.P.R. 207/2010
Regolamento ARPAS
acquisti in economia

D. Lgs. 163/2006
D.P.R. 207/2010

Individuazione assistenti al
Seggio di gara non in
conflitto di interessi

Verifica regolarità
amministrativa delle
offerte ricevute

Attori

Direttore Servizio
Provveditorato

Seggio di gara
(Direttore Servizio
Provveditorato e
assistenti testimoni)
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Rischi potenziali
specifici

Individuazione degli
assistenti al Seggio per
favorire terzi e pilotare
l'esito delle procedure

Ammettere offerte
presentate dopo la
scadenza dei termini o non
regolari dal punto
amministrativo (o
viceversa)

Valutazione dei rischi
potenziali specifici

Misure
obbligatorie/esistenti

Basso

Nel caso di aggiudicazione
con criterio del prezzo più
basso la valutazione si
basa sul criterio oggettivo
e gli assistenti hanno
funzione di testimoni
sull'operato del Direttore
Servizio Provveditorato
(esistente)
Ove possibile, rotazione
degli assistenti
Dichiarazione di
insussistenza di cause di
incompatibilità e di
conflitto di interesse resa
dal Direttore del Servizio
Provveditorato
Nella individuazione degli
assistenti al Seggio deve
osservarsi il criterio della
rotazione

Basso

Verifica del rispetto del
termine di presentazione
delle offerte ricevute
(giorno e ora) ; verifica
regolarità dei plichi
(modalità di chiuisura);
verifica contenuto plico D.G.R. 19/10 del
24/05/2014 (misura
esistente)

Misure ulteriori

Trasmissione entro 15
giorni dall'adozione degli
atti al RPC per
predisposizione fascicolo
da trasmettere al Collegio
dei revisori per
l'applicazione D.G.R.
19/10 del 24/05/2014

Allegato A al P.T.P.C. 2015-2017 “Valutazione del rischio dei processi dell’ARPAS”
Cod

9

Fase del processo

Nomina della commissione giudicatrice nel
caso di aggiudicazione con criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Caratteristiche
Riferimenti documenti
principali dell’attività da
di sistema
svolgere

D. Lgs. 163/2006
D.P.R. 207/2010

Nomina, dopo la scadenza
dei termini per la
presentazione delle
offerte, dei componenti
della commissione
giudicatrice competenti,
non in conflitto di interessi
e in numero dispari.

Individuare in modo
casuale un campione di
offerenti ai sensi dell'art
48 del DLGS 163/2006 su
cui controllare il possesso
Controllo a campione dei requisiti di capacità
dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnicoEx art. 48 d.lgs. 163/2006
10
economico-finanziaria e
organizzativa richiesti nel bando di gara
tecnico-organizzativa,
richiesti nel bando di gara,
prima di procedere
all'apertura delle buste
delle offerte ammesse

Attori

Dirigente struttura
richiedente

Seggio di gara
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Rischi potenziali
specifici

Individuazione di membri
della commissione che
versano in situazione di
conflitto di interessi
Individuazione dei membri
della commissione per
favorire terzi e pilotare
l'esito delle procedure

Individuazione pilotata
degli operatori economici
da sottopporre a verifica

Valutazione dei rischi
potenziali specifici

Misure
obbligatorie/esistenti

Misure ulteriori

Medio

Dichiarazione di
insussistenza di cause di
conflitto di interesse resa
dai commissari
Ove possibile, nella
nomina dei membri della
Commissione deve
osservarsi il criterio della
rotazione
La commissione è
composta da almeno tre
componenti compreso il
presidente (esistente)
D.G.R. 19/10 del
24/05/2014 (misura
esistente)

Trasmissione entro 15
giorni dall'adozione degli
atti al RPC per
predisposizione fascicolo
da trasmettere al Collegio
dei revisori per
l'applicazione D.G.R.
19/10 del 24/05/2014

Media

Esibizione in seduta
pubblica dei gettoni
numerati corrispondenti
agli operatori economici
ammessi tra cui estrarre il
campione per il controllo
dei requisiti specifici
(esistente)

Allegato A al P.T.P.C. 2015-2017 “Valutazione del rischio dei processi dell’ARPAS”
Cod

11

12

Fase del processo

Individuazione delle offerte anormalmente
basse

Valutazione delle offerte individuate come
anormalmente basse

Caratteristiche
Riferimenti documenti
principali dell’attività da
di sistema
svolgere

D. Lgs. 163/2006
D.P.R. 207/2010

D. Lgs. 163/2006

Individuazione e
valutazione delle offerte
anomale applicando i
criteri del d.lgs. 163/2006

Valutazione delle
giustificazioni presentate
dagli operatori la cui
offerta è risultata
anormalmente bassa

Attori

Seggio di gara

RUP
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Rischi potenziali
specifici

Alterazione dei calcoli di
media finalizzati
all'individuazione delle
offerte anormalmente
basse

Valutazioni artefatte per
condizionare l'esito

Valutazione dei rischi
potenziali specifici

Basso

Alto

Misure
obbligatorie/esistenti

Misure ulteriori

Il calcolo della soglia di
anomalia e
l'individuazione
conseguente delle offerte
anormalmente basse sono
Verbali disponibili per
effettuate in modo
l'accesso agli atti
automatico mediante
Trasmissione entro 15
foglio di calcolo excel
giorni dall'adozione degli
(esistente)
atti al RPC per
Adeguata formazione del
predisposizione fascicolo
personale rispetto alle
per il Collegio dei revisori
attività specifiche (anche
per l'applicazione D.G.R.
per favorire la rotazione) e
19/10 del 24/05/2014
in materia di
anticorruzione.
D.G.R. 19/10 del
24/05/2014 (misura
esistente)
Adeguata formazione del
personale rispetto alle
attività specifiche (anche
per favorire la rotazione) e
in materia di
anticorruzione
La lettura dell'esito della
valutazione avviene in
seduta pubblica;
Verbali disponibili per
l'accesso agli atti
(esistente)
D.G.R. 19/10 del
24/05/2014 (misura
esistente)

Coinvolgimento di più
soggetti (tecnici) a
supporto della valutazione
Trasmissione entro 15
giorni dall'adozione degli
atti al RPC per
predisposizione fascicolo
per il Collegio dei revisori
per l'applicazione D.G.R.
19/10 del 24/05/2014

Allegato A al P.T.P.C. 2015-2017 “Valutazione del rischio dei processi dell’ARPAS”
Cod

Fase del processo

Caratteristiche
Riferimenti documenti
principali dell’attività da
di sistema
svolgere

13

Selezione della migliore offerta tecnica

D. Lgs. 163/2006

Analisi delle offerte
tecniche e individuazione
della migliore offerta
secondo i requisiti
richiesti; Aggiuidicazione
in favore dell'O.E. che ha
presentato la migliore
offerta

14

Aggiudicazione provvisoria

D. Lgs. 163/2006

Lettura punteggi offerte
tecniche e apertura delle
offerte economiche

Controllo dei requisiti
dichiarati nell'
autodichiarazione in sede
D. Lgs. 163/2006
L.R.
di gara ; Adozione
Linee guida
Aggiudicazione definitiva e perfezionamento 5/2007
provvedimento di
14
dell'Autorità di vigilanza
del contratto
aggiudicazione definitiva;
sui contratti
Perfezionamento del
contratto con
l'aggiudicatario

Attori

RUP
Commissione
giudicatrice

Seggio di gara

Funzionari Servizio
Provveditorato
RUP
Dirigente servizio
richiedente
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Rischi potenziali
specifici

Utilizzo deviato dei criteri
di valutazione fissati nel
bando per favorire
soggetti predeterminati

Valutazione dei rischi
potenziali specifici

Medio

Misure
obbligatorie/esistenti

Misure ulteriori

Nei bandi di gara sono
indicati il punteggio
minimo e le regole di
attribuzione di punti
Trasmissione entro 15
aggiuntivi (esistente)
giorni dall'adozione degli
Esplicitazione descrittiva e
atti al RPC per
analitica delle motivazioni predisposizione fascicolo
sottostanti i punteggi
per il Collegio dei revisori
assegnati alle singole
per l'applicazione D.G.R.
offerte (esistente)
19/10 del 24/05/2014
D.G.R. 19/10 del
24/05/2014 (misura
esistente)

Bassa

Controllo effettuato non
correttamente

Medio

Ove possibile, rotazione
dei funzionari competenti
alla verifica
Obblighi di pubblicazione
delle sezione
"Amministrazione
trasparente" ai sensi del
d.lgs. 33/2013
Partecipazione di più
soggetti all'attività
(esistente)
D.G.R. 19/10 del
24/05/2014 (misura
esistente)

Trasmissione entro 15
giorni dall'adozione degli
atti al RPC per
predisposizione fascicolo
per il Collegio dei revisori
per l'applicazione D.G.R.
19/10 del 24/05/2014

Allegato A al P.T.P.C. 2015-2017 “Valutazione del rischio dei processi dell’ARPAS”
Cod

18

Fase del processo

Esecuzione delle prestazioni contrattuali e
collaudo

19

Affidamenti diretti

C

ALTRI PROVVEDIMENTI
AMPLIATIVI DELLA SFERA
GIURIDICA DEL DESTINATARIO
PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO
DIRETTO E IMMEDIATO PER IL
DESTINATARIO

Caratteristiche
Riferimenti documenti
principali dell’attività da
di sistema
svolgere

D. Lgs. 163/2006
D.P.R. 207/2010

Regolamento ARPAS
acquisti in economia

Attori

Rischi potenziali
specifici

Fornitura del bene, del
Accettare una prestazione
servizio o del lavoro
avente caratteristiche
secondo le caratteristiche
diverse da quelle dedotte
definite nel contratto
RUP
in contratto per favorire
Verifica del rispetto di Direttore di esecuzione
l'operatore economico
caratteristiche, specifiche, del contratto (DEC)
affidatario
Falso
tempi di esecuzione delle Direttore lavori (DL)
nell'attestazione di
prestazioni definite nel
regolarità
contratto

Acquisizione di beni,
servizi e lavori
mediamente affidamento
diretto con importi minori
dei 40.000 euro

Direttori di servizio
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Selezione del fornitore in
violazione dei principi di
rotazione, trasparenza e
pubblicità per favorire
soggetti predeterminati

Valutazione dei rischi
potenziali specifici

Misure
obbligatorie/esistenti

Alto

Controlli in ingresso per le
forniture ; Certificato di
verifica di conformità o
attestazione di regolare
esecuzione a chiusura del
contratto - verbale di
corretta esecuzione,
firmato dal DEC
(esistente)
Nel caso di lavori il
certificato di regolare
esecuzione viene redatto
dal DL, viene verificato dal
RUP e approvato con
determinazione del
Direttore dei Servizi
Generali Tecnici
(esistente)
Adeguata formazione del
personale rispetto alle
attività specifiche .
Applicazione del criterio di
rotazione per la nomina
del RUP e dei funzionari
responsabili del controllo
D.G.R. 19/10 del
24/05/2014 (misura
esistente)

Alto

Indagine di mercato
Prescrizione di un numero
attivata mediante
manifestazioni di interesse di preventivi crescente con
da pubblicare sul sito
l'importo dell'affidamento
istituzionale dell'ARPAS

Misure ulteriori

Verifiche a campione
effettuate dal Dirigente
sovraordinato Sopralluoghi
in cantiere di almeno due
funzionari;
Nel caso di fornitura di beni e
servizi il "certificato di verifica
di conformità o attestazione
di regolare esecuzione" deve
essere firmato dal DEC e dal
Direttore a lui sovraordinato
Trasmissione entro 15 giorni
dall'adozione degli atti al RPC
per predisposizione fascicolo
per il Collegio dei revisori per
l'applicazione D.G.R. 19/10
del 24/05/2014
Il
direttore per l'esecuzione del
contratto deve avere
competenze specifiche

Allegato A al P.T.P.C. 2015-2017 “Valutazione del rischio dei processi dell’ARPAS”
Cod

Fase del processo

C1

Autorizzazione attività extra impiego

1

Richiesta preventiva del dipendente

2

Valutazione della domanda

3

Comunicazione rilascio o diniego
dell'autorizzazione e relativa pubblicità

D

ALTRI PROVVEDIMENTI
AMPLIATIVI DELLA SFERA
GIURIDICA DEL DESTINATARIO
CON EFFETTO ECONOMICO
DIRETTO E IMMEDIATO PER IL
DESTINATARIO

D1

Elaborazione e pagamenti stipendi

1

Trattamento retributivo base e contributi
previdenziali

Caratteristiche
Riferimenti documenti
principali dell’attività da
di sistema
svolgere
Per lo svolgimento di
incarichi extra lavorativi il
dipendente deve chiedere
Valutazione della
domanda del dipendente
da parte del Dirigente
responsabile, anche sulla
base di principi di
incompatibilità/opportunit
à rispetto alle attività
dell'Agenzia

Attori

Rischi potenziali
specifici

Valutazione dei rischi
potenziali specifici

Dipendente

Mancata richiesta da parte
del dipendente

Media

Misure
obbligatorie/esistenti

Misure ulteriori

Media

Partecipazione di più
soggetti alla procedura
Comunicazione da parte
dell'Agenzia entro il 30 Comunicazione al soggetto
che riceve la prestazione
giugno di ogni anno al
Dipartimento Funzione
Comunicazione degli
Pubblica dell'elenco degli emolumenti da parte del
dipendente
incarichi autorizzati
Controlli a campione

Direzione Generale
Dirigenti

Ritardata o mancata
comunicazione per
danneggiare il dipendente
Mancata pubblicità

Media

Obblighi di pubblicazione
delle sezione
"Amministrazione
trasparente" ai sensi del
d.lgs. 33/2013

Direzione
Amministrativa
Servizio Personale

Modifica dei parametri
standard inseriti nel
programma per favorire
specifici dipendenti

Bassa

Direzione Generale
Dirigenti

Rilascio autorizzazione non
dovuta

Comunicazione al
dipendente sull'esito della
valutazione della richiesta

Calcolo rebribuzione base
e contribuzione
previdenziale/assistenziale
con i sofware in dotazione
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Cod

Fase del processo

Caratteristiche
Riferimenti documenti
principali dell’attività da
di sistema
svolgere

Attori

Rischi potenziali
specifici

Valutazione dei rischi
potenziali specifici

Calcolo mensile degli
elementi accessori della
retribuzione sulla base
delle comunicazioni
effettuate dal
dipendente/dirigente
struttura di assegnazione

Direzione
Amministrativa
Servizio Personale
Dirigenti

Falso in atto

Medio

2

Parte variabile/accessoria della retribuzione
(missioni, reperibilità, straordinario,
indennità varie, incarichi, ecc.)

D2

Mandati di pagamento a fornitori

1

Ricevimento fattura

Ricevere la fattura, se in
forma cartecea apporvi il
timbro di ricezione

Dirigenti
Addetti protocollo

Ritardare la trasmissione
della fattura per sfavorire
un fornitore

Basso

2

Trasmissione fattura al Servizio
Amministrativo

Trasmette la fattura
all'Ufficio competente

Dirigenti
Addetti protocollo

Ritardare la trasmissione
della fattura per sfavorire
un fornitore

Basso

3

Registrazione della fattura nel registro IVA

Tempestiva e corretta
annotazione dei dati in
fattura e previsti nel

4

Liquidazione della fattura

Verifica e corretta
liquidazione

5
D3

1

Mandato di Pagamento ed invio alla
Tesoreria
Procedimenti disciplinari

Segnalazione dell'illecito disciplinare

Servizio
Ritardare la registrazione
Amministrativo
della fattura per sfavorire
Funzionario incaricato
un fornitore
Servizio
Ritardare la
Amministrativo
liquidazionedella fattura
Funzionario incaricato per sfavorire un fornitore

Emissione mandato di
Servizio
Ritardare l'emissione del
Amministrativo
pagamento e invio alla
mandato di pagamento
tesereria per l'esecuzione Funzionario incaricato della fattura per sfavorire

Colui che viene a
conoscenza di fatti
costituenti illecito
disciplinare è tenuto a
segnalarlo al soggetto
competente

Dipendenti
dell'Agenzia
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Mancata o non corretta
segnalazione

Medio

Medio

Misure
obbligatorie/esistenti

Misure ulteriori

Adeguata formazione del
Partecipazione di più
soggetti alla procedura
personale rispetto alle
attività specifiche (anche Tracciabilità degli accessi
per favorire la rotazione) e all'interno del sofware
gestionale
in materia di
anticorruzione.
Controlli a campione sulla
Rotazione del personale
veridicità della
per tipologia di voce
documentazione
accessoria
trasmessa

Monitoraggio dei tempi di
pagamento verificato dai
revisori dei conti
Monitoraggio dei tempi di
pagamento verificato dai
revisori dei conti

Medio

Monitoraggio dei tempi di
pagamento verificato dai
revisori dei conti

Medio

Codice di comportamento
Codice disciplinare
Adeguata formazione del
personale in materia di
codice di
comportamento/disciplina
re e di anticorruzione.
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Cod

Fase del processo

2

Contestazione del fatto al dipendente

3

Contradditorio

4

Valutazione e irrogazione della sazione

Caratteristiche
Riferimenti documenti
principali dell’attività da
di sistema
svolgere
Attivazione della
procedura disciplinare
Processo di ascolto del
dipendente sui fatti alui
contestati

Determinazione della
sanzione disciplinare

Attori
Dirigenti competenti
Ufficio procedimenti
disciplinari
Dirigenti
competenti

Ufficio procedimenti
disciplinari
Dirigenti competenti
Ufficio procedimenti
disciplinari
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Rischi potenziali
specifici
Mancato o tardivo avvio
del procedimento
disciplinare
Mancato avvio del
contradditorio

Sanzione non congrua
rispetto all'illecito
disciplinare

Valutazione dei rischi
potenziali specifici
Medio
Basso

Medio

Misure
obbligatorie/esistenti
Codice disciplinare
Adeguata formazione del
personale
in materia di
Codice disciplinare

Adeguata formazione del
personale in materia di
Codice disciplinare
Adeguata formazione del
personale in materia di
codice di comportamento/
disciplinare e di
anticorruzione.

Misure ulteriori

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Direzione generale

Valutazione del rischio del rischio area tecnica

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS
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OBIETTIVI AREA TECNICA
N°
1

2

3

4

5

Obiettivo
Aggiornamento del Codice di
comportamento
Formazione per attività
specifiche (per favorire la
rotazione dei funzionari
responsabili) e in materia di
anticorruzione.
Applicazione di misure di
rotazione nelle attività di
controllo e valutazione
Introduzione di un sistema di
monitoraggio dei tempi dei
procedimenti accessibile a tutti
i soggetti coinvolti nel
procedimento
Programmazione delle
attività/Piano della
Performance

Responsabile

Indicatore

Target

RPC

si/no

si

RPC
Corsi realizzati/corsi
Responsabile per la
programmati
formazione

2015

2016

2017
x

100%

x

x

x

si/no

si

x

x

x

RPC

si/no

si

Direzione Generale

Piano annuale
si/no

si

Direttori dei Servizi
Valutazione e
Monitoraggio
Dei Dipartimenti e
della DTS

x

x

x

x
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N°
6

Obiettivo
Programmazione operativa
delle attività del servizio
Monitoraggio

Responsabile

Target

2015

2016

2017

Programma
Direttore del Servizio operativo annuale
si/no

si

x

x

x

Piani
settimanali/mensili
Direttore del Servizio
attività
si/no

si

x

x

x

25%

x

25%

x

7

Programmazione operativa
delle attività del servizio
Monitoraggio; pianificazione
settimanale/mensile delle
attività

8

aggiornamento processo
operativo COAT

RPC

9

aggiornamento processo
operativo PARE

RPC

Indicatore

N. di documenti di
sistema aggiornati
(%)
N. di documenti di
sistema aggiornati
(%)
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AREA TECNICA - OBIETTIVI E MISURE CORRELATE

N°

Obiettivo

Processo

Aggiornamento del Codice di
comportamento

CONTROLLI SU ATTIVITA' AUTORIZZATE

1

PARERI E RELAZIONI TECNICHE

Formazione per attività
specifiche (per favorire la
rotazione dei funzionari
responsabili) e in materia di
anticorruzione.

CONTROLLI SU ATTIVITA' AUTORIZZATE

2

PARERI E RELAZIONI TECNICHE

Applicazione di misure di
rotazione nelle attività di
controllo e valutazione

Fase del processo

Cod

Esame preliminare e costituzione gruppo
ispettivo
(quando applicabile)

2

Prima valutazione della pratica - Attribuzione
della pratica

1

Esame istruttorio ed eventuale sopralluogo

3

Esame preliminare e costituzione gruppo
ispettivo
(quando applicabile)

2

Attività di campionamento e misure in campo

5

Redazione documenti di ispezione,
campionamento, misure

6

Eventuali segnalazioni all'autorità
amministrativa e/o giudiziaria

9

Prima valutazione della pratica - Attribuzione
della pratica

1

Esame istruttorio ed eventuale sopralluogo

3

CONTROLLI SU ATTIVITA' AUTORIZZATE

Misure

Indicatore

I dipendenti devono segnalare eventuali casi di
conflitto di interessi, anche in occasione della
programmazione operativa
RPC
si/no
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di
conflitto di interessi
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di
conflitto di interessi
Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
Adeguata formazione del personale rispetto alle
RPC
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
Corsi realizzati/corsi
Responsabile per la
materia di anticorruzione.
programmati
formazione
Formazione specifica sulle funzioni ispettive dei
pubblici ufficiali
Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.

Esame preliminare e costituzione gruppo
ispettivo
(quando applicabile)

2

Nell'individuazione del RdP o referente del gruppo di
lavoro per procedimenti relativi ad una stessa azienda
o sito deve essere osservato un criterio di rotazione
(se non fosse possibile o opportuno, si deve motivare)

Accesso al sito ed esame documentale Attività ispettiva e di controllo

4

I funzionari che compongono il team devono ruotare
(ove possibile)
La stessa ditta o lo
stesso sito non devono essere controllati sempre dallo
stesso team (ove possibile)

5

I funzionari che compongono il team devono ruotare;
La stessa ditta o lo stesso sito non devono essere
controllati sempre dallo stesso team.
I
dipendenti devono segnalare eventuali casi di conflitto
di interessi

Attività di campionamento e misure in campo

Responsabile

Target

si

100%
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N°

Obiettivo

Processo

Fase del processo

Cod

3
6

Consegna documenti di sopralluogo,
campioni e documenti di accompagnamento

7

I funzionari che compongono il team devono ruotare
La stessa ditta o lo stesso sito non devono essere
controllati sempre dallo stesso team.

Esame istruttorio ed eventuale sopralluogo

3

I funzionari che compongono il team devono ruotare
La stessa ditta o lo stesso sito non devono essere
verificati sempre dallo stesso team.

Prima valutazione della pratica - Attribuzione
della pratica
CONTROLLI SU ATTIVITA' AUTORIZZATE

PARERI E RELAZIONI TECNICHE

Eventuale Predisposizione della relazione
conclusiva e invio all'Autorità competente ed
altri soggetti

8

Prima valutazione della pratica - Attribuzione
della pratica

1

4

5

6

Programma delle attività/Piano
della Performance

CONTROLLI SU ATTIVITA' AUTORIZZATE

Programmazione operativa
delle attività del servizio

CONTROLLI SU ATTIVITA' AUTORIZZATE

Responsabile

Indicatore

Target

si/no

si

RPC

si/no

si

Direzione Generale

Piano annuale
si/no

si

Direttori dei Servizi
I funzionari che compongono il team devono ruotare;
Valutazione e
La stessa ditta o lo stesso sito non devono essere
Monitoraggio
controllati sempre dallo stesso team.
I
Dei Dipartimenti e
dipendenti devono segnalare eventuali casi di conflitto
della DTS
di interessi
Il verbale deve
essere sottoscritto da tutti gli operatori che hanno
partecipato alle attività di ispezione, campionamento,
misura e dalla parte, se presente.

Redazione documenti di ispezione,
campionamento, misure

PARERI E RELAZIONI TECNICHE

Introduzione di un sistema di
monitoraggio dei tempi dei
procedimenti accessibile a tutti
i soggetti coinvolti nel
procedimento

Misure

Nell'individuazione dei RdP, del referente e del
tecnico incaricato per procedimenti relativi ad una
stessa azienda o sito deve essere osservato un criterio
di rotazione (ove impossibile o non opportuno
occorre motivare)
Introdurzione di un sistema di monitoraggio dei tempi
dei procedimenti accessibile a tutti i soggetti coinvolti
nel procedimento
Introdurre un sistema di monitoraggio dei tempi dei
procedimenti accessibile a tutti i soggetti coinvolti nel
procedimento

Esame preliminare - Eventuale stesura del
programma di lavoro

2

Introduzione di sistema di monitoraggio dei tempi dei
procedimenti accessibile a tutti i soggetti coinvolti nel
procedimento (Direttore del Dipartimento, Direttore
servizio Responsabile unità organizzativa)

Relazione tecnica (inclusa eventuale proposta
di parere)

5

Introdurre un sistema di monitoraggio dei tempi dei
procedimenti accessibile a tuti i soggetti coinvolti nel
procedimento

Programmazione annuale delle attività

1

Programma delle attività/ Piano della Performance

Programmazione annuale delle attività

1

Programma
La programmazione operativa deve motivare le scelte
Direttore del Servizio operativo annuale
in funzione delle linee strategiche dell'Agenzia
si/no

si
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N°

Obiettivo

Processo
CONTROLLI SU ATTIVITA' AUTORIZZATE

7

Programmazione operativa
delle attività del servizio;
pianificazione
settimanale/mensile delle
attività

aggiornamento processo
operativo COAT

CONTROLLI SU ATTIVITA' AUTORIZZATE

Fase del processo

Esame preliminare e costituzione gruppo
ispettivo
(quando applicabile)

Cod

2

Esame documentale specifico - Redazione
del piano operativo - Attività finali
(propedeutiche all'attività di campo)

3

Accesso al sito ed esame documentale Attività ispettiva e di controllo

4

Attività di campionamento e misure in campo

5

Redazione documenti di ispezione,
campionamento, misure

6

8

Consegna documenti di sopralluogo,
campioni e documenti di accompagnamento

7

Misure

Responsabile

Indicatore

Il RdP o il referente del gruppo di lavoro deve avere
competenze specifiche rispetto all'attività da svolgere.
Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente non può
Piani
avocare a sé l'istruttoria se non previa motivazione da
settimanali/mensili
lasciare agli atti in modo tracciabile.
L'attività Direttore del Servizio
attività
è svolta sulla base di piani di missione periodici
si/no
(settimanali o mensili) e documenti organizzativi agli
atti del Dipartimento. Le variazioni ai piani sono
motivate e tracciabili.
Implementazione del processo COAT per i controlli
ordinari, formalizzando piani di ispezione/controllo e
liste di controllo standard per diverse tipologie di
impianto
I sopralluoghi devono essere effettuati da funzionari
aventi competenze specifiche rispetto all'attività da
svolgere
I sopralluoghi devono
essere effettuati da un team composto da almeno due
operatori
Il campionamento/misura deve essere svolto da un
team composto da almeno due operatori
Quando gli strumenti di misura producono uno
stampato, questo deve essere conservato
Deve essere conservata la documentazione intermedia
(proposte, bozze e appunti presi sul posto)
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto
Quando gli strumenti di misura producono uno
stampato, questo deve essere allegato.
I sopralluoghi devono essere effettuati da funzionari
aventi competenze specifiche rispetto all'attività da
svolgere
I sopralluoghi devono
essere effettuati da un team composto da almeno due
operatori.
Il team ispettivo è responsabile
della consegna dei campioni in tempi congrui per
l'avvio delle analisi e l'invio delle comunicazioni di
legge
Implementazione di specifiche liste
di controllo sulla catena di consegna

RPC

N. di documenti di
sistema aggiornati
(%)

Target

si

0,25
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N°

Obiettivo

aggiornamento processo
operativo PARE

9

Processo

Fase del processo

Cod

Misure

Eventuale Predisposizione della relazione
conclusiva e invio all'Autorità competente ed
altri soggetti

8

Quando l'esito del controllo trasmesso dal Dirigente
all'Autorità Competente si discosta dalla proposta dei
RdP /referente/tecnici incaricati, quest'ultima deve
essere conservata agli atti e il Dirigente deve motivare
la sua scelta

Eventuali segnalazioni all'autorità
amministrativa e/o giudiziaria

9

Definizione di una procedura che descriva
responsabilità e modalità di contestazione di sanzioni
amministrative/ segnalazione illeciti penali

Prima valutazione della pratica - Attribuzione
della pratica

1

Il RdP, il referente e i tecnici incaricati devono avere
competenze specifiche rispetto all'attività da svolgere
Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente non può
avocare a sé l'istruttoria se non previa motivazione da
lasciare agli atti in modo tracciabile

Esame istruttorio ed eventuale sopralluogo

3

Le attività devono essere effettuati da funzionari
aventi competenze specifiche rispetto all'attività da
svolgere

6

Quando l'esito dell'istruttoria trasmesso dal Dirigente
all'Autorità Competente si discosta dalla proposta dei
Tecnici Incaricati, quest'ultima deve essere conservata
agli atti e il Dirigente deve motivare la sua scelta
Il Direttore che rilascia il parere oltre i tempi
normalmente rispettati deve darne motivazione da
lasciare agli atti

Responsabile

Indicatore

Target

RPC

N. di documenti di
sistema aggiornati
(%)

0,25

PARERI E RELAZIONI TECNICHE

Esame della relazione- Elaborazione
valutazione o parere e trasmissione

In caso di esito negativo la partecipazione alla
conferenza dei servizi è dovuta
Eventuale partecipazione a Conferenza di
servizi

7

Alla conferenza dei servizi deve essere consegnato un
parere scritto firmato dal Dirigente, da allegare al
verbale della conferenza, salvo motivi di opportunità
da esplicitare. Eventuali modifiche o integrazioni
dovranno risultare a verbale
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AREA TECNICA
Cod

Fase del processo

C

ALTRI
PROVVEDIMENTI
AMPLIATIVI DELLA
SFERA GIURIDICA
DEL
DESTINATARIO

C2

CONTROLLI SU ATTIVITA'
AUTORIZZATE

Riferimenti documenti di Caratteristiche principali
sistema
dell’attività da svolgere

Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazione dei rischi
potenziali specifici

Misure obbligatorie

Misure ulteriori

Media

Programma delle
attività/Piano della
Performance (esistente)

La programmazione
operativa deve motivare le
scelte in funzione delle
linee strategiche
dell'Agenzia

Alto

Adeguata formazione del
personale rispetto alle
attività specifiche (anche
per favorire la rotazione) e
in materia di
anticorruzione.
Nell'individuazione del RdP
o referente del gruppo di
lavoro per procedimenti
relativi ad una stessa
azienda o sito deve essere
osservato un criterio di
rotazione
(se non fosse
possibile o opportuno, si
deve motivare)
I dipendenti devono
segnalare eventuali casi di
conflitto di interessi, anche
in occasione della
programmazione operativa

Il RdP o il referente del
gruppo di lavoro deve
avere competenze
specifiche rispetto
all'attività da svolgere.
Nel caso di nomina di un
RdP, il Dirigente non può
avocare a sé l'istruttoria se
non previa motivazione da
lasciare agli atti in modo
tracciabile.
L'attività
è svolta sulla base di piani
di missione periodici
(settimanali o mensili) e
documenti organizzativi agli
atti del Dipartimento. Le
variazioni ai piani sono
motivate e tracciabili.

PIANIFICAZIONE
DELL'ISPEZIONE

1

2

Programmazione
annuale delle attività

Esame preliminare e
costituzione gruppo
ispettivo
(quando
applicabile)

Programma annuale e
triennale delle attività
Piano delle performance

COAT-ELE-02-AS-Rev00CostituzioneGdL.pdf

Definire correttamente il
fabbisogno di controlli sul
Mancata programmazione
territorio sulla base della
pianificazione strategica
Programmazio0ne
Direttore del Dipartimento
operativa non coerente con
dell'Agenzia. Valutazione
Dirigenti
delle professionalità
le priorità definite
dall'Agenzia
necessarie e attribuzione
del personale alle diverse
aree di attività

Individuazione dei tecnici
incaricati costituenti il
gruppo di lavoro ed
eventuale nomina del RdP
o del referente del gruppo
in modo oggettivo e
trasparente al fine di
garantire correttezza ed
imparzialità nello
svolgimento della funzione
di controllo

Individuazione di un RdP o
di un referente del gruppo
di lavoro avente
caratteristiche professionali
o di altro genere non
adeguate al fine di
Dirigente
condizionare l'esito del
RdP (se nominato)
controllo
Accordo
Referente gruppo di lavoro
fraudolento tra il Dirigente
(se individuato)
e il RdP o referente del
Tecnici incaricati
gruppo di lavoro per
condizionare l'esito del
controllo
Avocazione dell'istruttoria
da parte del Dirigente per
favorire terzi
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Cod

3

Fase del processo

Esame documentale
specifico - Redazione
del piano operativo Attività finali
(propedeutiche
all'attività di campo)

Riferimenti documenti di Caratteristiche principali
sistema
dell’attività da svolgere

Attori

Rischi potenziali specifici

Il programma deve
assicurare che il controllo,
sotto il profilo dei tempi e
delle attività da svolgere,
Dirigente
COAT-MOD-01-AS-Rev01- sia consono rispetto alla
Checklist.doc
RdP o Referente gruppo di
specifica finalità
lavoro
COAT-MOD-13-AS-Rev00- dell'intervento. Definizione
Piano_ispezione_IPPC.doc
Tecnici incaricati
del piano di
campionamento e/o misura
rispondente alle finalità del
controllo, sotto i profili di
tempi e di criteri.
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Controllo parziale e
comunque non corretto

Valutazione dei rischi
potenziali specifici

Medio

Misure obbligatorie

Misure ulteriori

Implementazione del
processo COAT per i
controlli ordinari,
formalizzando piani di
ispezione/controllo e liste
di controllo standard per
diverse tipologie di
impianto
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Cod

Fase del processo

Riferimenti documenti di Caratteristiche principali
sistema
dell’attività da svolgere

Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazione dei rischi
potenziali specifici

Misure obbligatorie

Misure ulteriori

CONDUZIONE
DELL'ISPEZIONE

4

5

Il sopralluogo deve essere
Dirigente
Accesso al sito ed esame COAT-FRM-05-AS-Rev00programato ed eseguito
RdP o Referente gruppo di
documentale - Attività Comunicazione_data_ispezi secondo tempi e criteri
lavoro
ispettiva e di controllo
one_IPPC.doc
corrispondenti alle finalità
Tecnici incaricati
del controllo.

Attività di
campionamento e
misure in campo

Non completa o non
corretta verifica degli
aspetti ambientali

Esecuzione di
campionamenti e/o misure
in punti idonei, con
strumenti di misura, ove
richiesto, tarati e con
Scelta di un punto di
COAT-PRO-00-AS-Rev00adeguato grado di
campionamento non
Controllo_attività.pdf
rappresentativo
sensibilità rispetto al limite
COAT-IOP-03-AS-Rev00- di legge o di riferimento per
Utilizzo non corretto degli
Controllo_emissioni.pdf
strumenti di
il parametro misurato.
RdP o Referente gruppo di
lavoro
campionamento/misura
COAT-IOP-08-AS-Rev01- Corretta impostazione dei
Tecnici incaricati
Alterazione del campione
Controllo_integrato_
parametri di
IPPC.pdf
campionamento e misura;
Mancato rispetto della
Linee guida ISPRA
catena di controllo delle
Ove necessario sigillatura
specifiche
dello strumento di
procedure di
campionamento o misura
campionamento e verifica
della linea di collettamento
in modo da assicurare la
non alterazione volontaria
del campione.
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Alto

I sopralluoghi devono
essere effettuati da
I funzionari che
funzionari aventi
compongono il team
competenze specifiche
devono ruotare (ove
possibile)
La
rispetto all'attività da
svolgere
stessa ditta o lo stesso sito
non devono essere
I sopralluoghi devono
controllati sempre dallo
essere effettuati da un
stesso team (ove possibile) team composto da almeno
due operatori

Alto

Adeguata formazione del
personale rispetto alle
attività specifiche (anche
per favorire la rotazione) e
in materia di
anticorruzione.
I funzionari che
compongono il team
devono ruotare;
La stessa ditta o lo stesso
sito non devono essere
controllati sempre dallo
stesso team.
I dipendenti devono
segnalare eventuali casi di
conflitto di interessi

Il campionamento/misura
deve essere svolto da un
team composto da almeno
due operatori
Quando gli strumenti di
misura producono uno
stampato, questo deve
essere conservato
Deve essere conservata la
documentazione
intermedia (proposte,
bozze e appunti presi sul
posto)
Predisposizione
di istruzioni operative e di
liste di controllo a spunto

Allegato A al P.T.P.C. 2015-2017 “Valutazione del rischio dei processi dell’ARPAS”
Cod

6

Fase del processo

Riferimenti documenti di Caratteristiche principali
sistema
dell’attività da svolgere

Attori

Rischi potenziali specifici

COAT-MOD-02-AS-Rev01Verbale_sopralluogo.doc
COAT-MOD-10-AS-Rev00Verbale_sopralluogo_IPPC.
doc
COAT-MOD-04-AS-Rev01- Redazione del verbale di
Campionamento_generico.
sopralluogo e di
Dirigente
doc
campionamento.
I
Redazione documenti di
RdP o Referente gruppo di
ispezione,
COAT-MOD-05-AS-Rev01documenti devono
lavoro
campionamento, misure Campionamento_scarico.d registrare fedelmente le
Tecnici incaricati
oc
COAT- attività svolte e l’esito degli
MOD-07-AS-Rev01accertamenti compiuti
Verbale_campionamento_e
missioni.doc
COAT-MOD-09-AS-Rev01Verbale_sopralluogo_misur
a_rumore.doc

Falsificazione o
errata compilazione dei
documenti

Valutazione dei rischi
potenziali specifici

Misure obbligatorie

Misure ulteriori

alto

Adeguata formazione del
personale rispetto alle
attività specifiche (anche
per favorire la rotazione) e
in materia di
anticorruzione.
I funzionari che
compongono il team
devono ruotare;
La stessa ditta o lo stesso
sito non devono essere
controllati sempre dallo
stesso team.
I dipendenti devono
segnalare eventuali casi di
conflitto di interessi
Il verbale deve essere
sottoscritto da tutti gli
operatori che hanno
partecipato alle attività di
ispezione, campionamento,
misura e dalla parte, se
presente.

Quando gli strumenti di
misura producono uno
stampato, questo deve
essere allegato.

I funzionari che
compongono il team
devono ruotare
La stessa ditta o lo stesso
sito non devono essere
controllati sempre dallo
stesso team.

I sopralluoghi devono
essere effettuati da
funzionari aventi
competenze specifiche
rispetto all'attività da
svolgere
I sopralluoghi devono
essere effettuati da un
team composto da almeno
due operatori.
Il
team ispettivo è
responsabile della
consegna dei campioni in
tempi congrui per l'avvio
delle analisi e l'invio delle
comunicazioni di legge
Implementazione di
specifiche liste di controllo
sulla catena di consegna

ATTIVITA' CONCLUSIVE
DELL'ISPEZIONE

7

Consegna documenti di
sopralluogo, campioni
e documenti di
accompagnamento

Alterazione del campione
Dirigente
Sostituzione campione
Corretta conservazione e RdP o Referente gruppo di
Ritardo nella consegna dei
trasporto del campione;
lavoro
campioni e/o documenti
Tecnici incaricati
Consegna profilo analitico
Ritardo nelle comunicazioni
Ufficio amministrativo
di legge
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Alto

Allegato A al P.T.P.C. 2015-2017 “Valutazione del rischio dei processi dell’ARPAS”
Cod

Fase del processo

8

Eventuale
Predisposizione della
relazione conclusiva e
invio all'Autorità
competente ed altri
soggetti

9

Eventuali segnalazioni
all'autorità
amministrativa e/o
giudiziaria

Riferimenti documenti di Caratteristiche principali
sistema
dell’attività da svolgere

Attori

Rischi potenziali specifici

Redazione di un rapporto
completo, fedele e chiaro,
COAT-FRM-03-AS-Rev00in tempi congrui tali da
Dirigente
Relazione_conclusiva.doc consentire la conclusione
RdP o Referente gruppo di
COAT-FRM-04-AS-Rev01del procedimento nei
lavoro
Relazione_conclusiva_IPPC termini previsti. Controllo
Tecnici incaricati
_doc
del corretto svolgimento
del procedimento da parte
del Direttore di servizio

Incompletezza
Non chiarezza
Falso
Ritardo

Contestazionedegli illeciti
amministrativi riscontrati in
Mancata contestazione/
modo corretto e
Direttore di Dipartimento
segnalazione
tempestivo Segnalazione
Dirigente
Contestazione/
degli illeciti penali
segnalazione non corretta.
riscontrati in modo corretto
e tempestivo
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Valutazione dei rischi
potenziali specifici

Misure obbligatorie

Misure ulteriori

Alto

Quando l'esito del controllo
trasmesso dal Dirigente
Introdurre un sistema di all'Autorità Competente si
monitoraggio dei tempi dei discosta dalla proposta dei
procedimenti accessibile a
RdP /referente/tecnici
tutti i soggetti coinvolti nel
incaricati, quest'ultima
procedimento
deve essere conservata agli
atti e il Dirigente deve
motivare la sua scelta

alto

Definizione di una
procedura che descriva
Formazione specifica sulle
responsabilità e modalità di
funzioni ispettive dei
contestazione di sanzioni
pubblici ufficiali
amministrative/
segnalazione illeciti penali

Allegato A al P.T.P.C. 2015-2017 “Valutazione del rischio dei processi dell’ARPAS”
Cod
C3

1

Fase del processo

Riferimenti documenti di Caratteristiche principali
sistema
dell’attività da svolgere

Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazione dei rischi
potenziali specifici

Misure obbligatorie

Misure ulteriori

PARERI E RELAZIONI
TECNICHE
AVVIO DEL
PROCEDIMENTO

Prima valutazione della
pratica - Attribuzione
della pratica

PARE-ELE-00-AS-Rev00CostituzioneGdL.pdf

Eventuale assegnazione ad
un RdP o ad un referente di
un gruppo di lavoro
competente in materia, in
modo oggettivo e
trasparente al fine di
garantire correttezza ed
imparzialità nello
svolgimento della funzione.
Individuazione di un tecnico
incaricato o di un gruppo di
lavoro, in modo oggettivo e
trasparente al fine di
garantire correttezza ed
imparzialità nello
svolgimento della funzione

Direttore Dipartimento
Dirigente
RdP o referente
Gruppo di lavoro
Tecnico incaricato

Errata assegnazione
Mancata assegnazione
Ritardo nell'assegnazione
Individuazione di un
RdP/referente/tecnico
incaricato aventi
caratteristiche professionali
o di altro genere non
adeguate al fine di
condizionare l'esito del
parere Accordo fraudolento tra il
Dirigente e il RdP o il
Referente o il tecnico
incaricato per condizionare
l'esito del parere
Avocazione dell'istruttoria
da parte del Dirigente per
favorire terzi
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Alto

Introdurre un sistema di
monitoraggio dei tempi dei
procedimenti accessibile a
tutti i soggetti coinvolti nel
procedimento
Adeguata formazione del
personale rispetto alle
Il RdP, il referente e i tecnici
attività specifiche (anche
incaricati devono avere
per favorire la rotazione) e
competenze specifiche
in materia di
rispetto all'attività da
anticorruzione.
svolgere
Nell'individuazione dei RdP,
Nel caso di nomina di un
del referente e del tecnico
RdP, il Dirigente non può
incaricato per
avocare a sé l'istruttoria se
procedimenti relativi ad
non previa motivazione da
una stessa azienda o sito
lasciare agli atti in modo
deve essere osservato un
tracciabile
criterio di rotazione (ove
impossibile o non
opportuno occorre
motivare)
I dipendenti devono
segnalare eventuali casi di
conflitto di interessi

Allegato A al P.T.P.C. 2015-2017 “Valutazione del rischio dei processi dell’ARPAS”
Cod

Fase del processo

Riferimenti documenti di Caratteristiche principali
sistema
dell’attività da svolgere

Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazione dei rischi
potenziali specifici

Misure obbligatorie

Basso

Introdurre un sistema di
monitoraggio dei tempi dei
procedimenti accessibile a
tutti i soggetti coinvolti nel
procedimento (Direttore
del Dipartimento, Direttore
servizio Responsabile unità
organizzativa)

Alto

Adeguata formazione del
personale rispetto alle
attività specifiche (anche
per favorire la rotazione) e
in materia di
anticorruzione.
I funzionari che
compongono il team
devono ruotare
La stessa ditta o lo stesso
sito non devono essere
verificati sempre dallo
stesso team.
I dipendenti devono
segnalare eventuali casi di
conflitto di interessi

Alto

Introdurre un sistema di
monitoraggio dei tempi dei
procedimenti accessibile a
tuti i soggetti coinvolti nel
procedimento

Misure ulteriori

FASE ISTRUTTORIA

2

Esame preliminare Eventuale stesura del
programma di lavoro

3

Esame istruttorio ed
eventuale sopralluogo

4

Eventuale
campionamento e/o
misura

5

Relazione tecnica
(inclusa eventuale
proposta di parere)

LNG 00 - Linee guida per lo
svolgimento delle
istruttorie di Valutazione
d'Impatto Ambientale (VIA)
L'analisi documentale deve
e di Valutazione
essere svolta in modo
Ambientale Strategica
consono rispetto alla
(VAS)
specifica finalità del parere LNG 01 - Linee guida per la
L'attività deve essere
validazione delle attività di
programmata in modo da
bonifica
garantire il rispetto dei
LNG 02 - Linee guida per
tempi di risposta
l’istruttoria degli elaborati
di analisi di rischio

PARE-MOD-04-DP-Rev00Valrelcamp.doc
PARE-MOD-05-DP-Rev00Valverbaudit.doc

L'esame istruttorio viene
svolto in modo consono
rispetto alla specifica
finalità del parere
Il sopralluogo deve essere
programato ed eseguito
secondo tempi e criteri
corrispondenti alle finalità
dell'esame istruttorio
L'eventuale individuazione
dei punti di
campionamento deve
rispondere alle finalità
dell'esame istruttorio

Dirigente
RdP o referente
Gruppo di lavoro
Tecnico incaricato

Dirigente
RdP o referente
Gruppo di lavoro
Tecnico incaricato

Anticipo o posticipo
dell'attività.
Analisi
documentale non corretta
per condizionare l'esito del
parere

Analisi documentale non
corretta per condizionare
l'esito del parere
Non completa o non
corretta verifica degli
aspetti ambientali Scelta
di un punto di
campionamento non
rappresentativo

Si rinvia alle fasi pertinenti
del processo controlli

PARE-FRM-00-AS-Rev00Relazionetecnica.doc
PARE-MOD-08-DP-Rev00Valrelfin.doc

Redazione di un rapporto
completo, fedele e chiaro,
RdP o referente Gruppo di
in tempi congrui tali da
lavoro
consentire la conclusione
Tecnico incaricato
del procedimento nei
termini previsti.
Pagina 7

Incompletezza
Non chiarezza
Falso
Ritardo

Le attività devono essere
effettuati da funzionari
aventi competenze
specifiche rispetto
all'attività da svolgere

Allegato A al P.T.P.C. 2015-2017 “Valutazione del rischio dei processi dell’ARPAS”
Cod

Fase del processo

Riferimenti documenti di Caratteristiche principali
sistema
dell’attività da svolgere

Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazione dei rischi
potenziali specifici

Misure obbligatorie

Misure ulteriori

EMISSIONE DEL PARERE

6

7

PARE-PRO-00-AS-Rev00Esame della relazioneParerirelazioni.pdf
Elaborazione valutazione
PARE-FRM-01-AS-Rev01o parere e trasmissione
pareremotivato.doc

Eventuale partecipazione
a Conferenza di servizi

Controllo del corretto
svolgimento del
procedimento da parte del
Direttore di servizio Redazione di un parere
completo, corretto e
motivato, in tempi congrui
e tali da consentire la
conclusione del
procedimento nei termini
previsti.

Fornire alla conferenza dei
servizi il parere o la
valutazione corretta

Incompletezza del parere
Non chiarezza del parere
Anticipo o ritardo del
parere
Ritardo / Omessa
trasmissione

Dirigente
Ufficio amministrativo

Dirigente
Delegato dal Dirigente

Mancata partecipazione o
mancata trasmissione della
valutazione o parere alla
Conferenza dei servizi al
fine di favorire l'esito
favorevole

Quando l'esito
dell'istruttoria trasmesso
dal Dirigente all'Autorità
Competente si discosta
dalla proposta dei Tecnici
Incaricati, quest'ultima
deve essere conservata agli
atti e il Dirigente deve
motivare la sua scelta
Il Direttore che rilascia il
parere oltre i tempi
normalmente rispettati
deve darne motivazione da
lasciare agli atti

Alto

Basso

Alla conferenza dei servizi
deve essere consegnato un
parere scritto firmato dal
In caso di esito negativo la Dirigente, da allegare al
partecipazione alla
verbale della conferenza,
conferenza dei servizi è salvo motivi di opportunità
dovuta
da esplicitare. Eventuali
modifiche o integrazioni
dovranno risultare a
verbale

il RPC
s.to Mauro Iacuzzi
il Direttore Generale
F.to ing. Alessandro Sanna
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Allegato B al P.T.P.C. 2015-2017 “Azioni del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”

Azioni del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
DISPOSIZIONI GENERALI
PROGRAMMA PER
LA TRASPARENZA E
L’INTEGRITÀ

ATTI GENERALI

ORGANIZZAZIONE

□ Programma triennale per la trasparenza e l’integrità ed il relativo stato di
attuazione (da redigere ogni anno entro il 31 gennaio – vd. D.Lgs 150/09 art.
10 comma 1 lettera a)

□ Riferimen! norma!vi con rela!vi link alle norme di legge statale pubblicate
su “Normattiva”. In riferimento agli Statuti e alle Leggi Regionali sono pubblicati gli estremi degli
atti dei testi ufficiali aggiornati
□ Dire+ve, programmi, circolari, istruzioni emana! dall’amministrazione e
ogni atto che dispone in generale sull’organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui
procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le
riguardano o dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta

Responsabile dell’Azione

Anno di
realizzazione

Indicatore

Target

Direzione Generale
Responsabile Prevenzione
Corruzione/trasparenza

2015
(aggiornamento)

trasmissione per la
pubblicazione

si

Direzione Generale

2015
(aggiornamento)

Pubblicazione

si

□ Da! rela!vi agli organi di indirizzo poli!co e di amministrazione e ges!one,
con l’indicazione delle rispettive competenze.
□ A5o di nomina o di proclamazione con indicazione della durata
dell’incarico/mandato elettivo
□ Curriculum
□ Compensi connessi all’assunzione della carica
□ Impor! di viaggi di servizio e missioni paga! con fondi pubblici
□ Da! rela!vi all’assunzione di altre cariche, presso en! pubblici o priva!, e rela!vi compensi a
qualsiasi titolo corrisposti
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Azioni del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità

ORGANI DI INDIRIZZO
POLITICOAMMINISTRATIVO

SANZIONI PER
MANCATA
COMUNICAZIONE DEI
DATI

ARTICOLAZIONE
DEGLI UFFICI

TELEFONO E POSTA
ELETTRONICA

qualsiasi titolo corrisposti
□ Eventuali altri incarichi con oneri a carico della ﬁnanza pubblica e
l’indicazione dei compensi spettanti
□ Le dichiarazioni di cui all’art. 2 della Legge 441/1982 (limitatamente al sogge5o, al coniuge
non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentono):
- una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in
pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a societa'; l'esercizio di
funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula “sul
mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”
- copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone
fisiche
- una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la
propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e
di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione
politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio
onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione debbono essere
allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18
novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.
□ Le a5estazioni e dichiarazioni di cui agli ar5. 3 e 4 della Legge 441/1982 (limitatamente al
soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi
consentono:
- un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale e copia della
dichiarazione dei redditi (Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione
della dichiarazione dei redditi
soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche)
- una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute
dopo l'ultima attestazione (Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio)
- copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche
(Entro un mese successivo alla cessazione dall’ufficio)

Responsabile dell’Azione

Anno di
realizzazione

Indicatore

Target

Direzione Generale

2015
(aggiornamento)

Pubblicazione

si

Direzione Generale

2015
(aggiornamento)

Pubblicazione

si

Direzione Generale

2015
(aggiornamento)

Pubblicazione

si

Direzione Generale

2015
(aggiornamento)

Pubblicazione

si

□ Provvedimen! rela!vi alla mancata o incompleta comunicazione delle
informazioni e dei dati relativi ai componenti degli organi politici- amministrativi.

□ Da! rela!vi all’ar!colazione degli uﬃci, le competenze e le risorse a
disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti
responsabili dei singoli uffici.
□ Illustrazione in forma sempliﬁcata dell’organizzazione dell’amministrazione,
mediante organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche
□ Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta ele5ronica
istituzionali e delle PEC
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Azioni del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
CONSULENTI E
COLLABORATORI

□ Estremi dell’a5o di conferimento dell’incarico;
□ Curriculum;
□ Da! rela!vi allo svolgimento di incarichi o la !tolarità di cariche in enti di
diritto privato regolati o finanziati dalla P.A. o lo svolgimento di attività professionali
□ I compensi rela!vi al rapporto di consulenza o di collaborazione
□ Elenco dei consulen! indicando ogge5o durata e compenso dell’incarico

PERSONALE
INCARICHI
AMMINISTRATIVI DI
VERTICE

DIRIGENTI

POSIZIONI
ORGANIZZATIVE

DOTAZIONE
ORGANICA

PERSONALE NON A
TEMPO
INDETERMINATO

□ Estremi dell’a5o di conferimento dell’incarico;
□ Curriculum;
□ Da! rela!vi allo svolgimento di incarichi o la !tolarità di cariche in enti di diritto privato
regolati o finanziati dalla P.A. o lo svolgimento di attività professionali
□ I compensi rela!vi al rapporto di consulenza o di collaborazione
□ Estremi dell’a5o di conferimento dell’incarico;
□ Curriculum;
□ Da! rela!vi allo svolgimento di incarichi o la !tolarità di cariche in enti di diritto privato
regolati o finanziati dalla P.A. o lo svolgimento di attività professionali
□ I compensi rela!vi al rapporto di consulenza o di collaborazione
□ Elenco delle posizioni dirigenziali integrato anche da rela!vi !toli e curricula, a5ribuite a
persone, anche esterne alle P.A., individuate discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico
senza procedure di selezione.

Responsabile dell’Azione

Anno di
realizzazione

Indicatore

Target

Direzione Generale

2015
(aggiornamento)

Pubblicazione

si

Direzione Generale

2015
(aggiornamento)

Pubblicazione

si

Direzione Generale

2015
(aggiornamento)

Pubblicazione

si

Direzione Generale

2015
(aggiornamento)

Pubblicazione

si

Servizio Personale

2015
(aggiornamento)

trasmissione per la
pubblicazione

si

Servizio Personale

2015
(aggiornamento)

trasmissione per la
pubblicazione

si

Servizio Personale

2015
(aggiornamento)

trasmissione per la
pubblicazione

si

□ Curricula dei !tolari di posizioni organizza!ve reda+ in conformità del vigente modello
europeo

□ Conto annuale per le spese sostenute per il personale a tempo indeterminato (d a! rela!vi al
personale effettivamente in servizio, con l’indicazione della distribuzione tra le diverse mansioni
e aree professionali e tra gli uffici)
□ Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, ar!colato per fasce
professionali e per uffici
□ Da! rela!vi al personale non a tempo indeterminato, con l’indicazione delle diverse !pologie
di rapporto, della distribuzione tra le diversemansioni e aree professionali e tra gli uffici
□ Costo complessivo del personale non a tempo indeterminato

□ Da! rela!vi ai tassi di assenza del personale a tempo indeterminato, dis!n! per uﬃci di
livello dirigenziale.
TASSI DI ASSENZA
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Responsabile dell’Azione

Anno di
realizzazione

Indicatore

Target

Servizio Personale

2015

trasmissione per la
pubblicazione

si

Servizio Personale

2015

trasmissione per la
pubblicazione

si

□ I contra+ integra!vi, con la relazione tecnico ﬁnanziaria e quella illustra!va
certificate dagli organi di controllo

Servizio Personale

2015

trasmissione per la
pubblicazione

si

□ Nomina!vi e curricula dei componen! degli organismi indipenden! di
valutazione

Direzione Generale

2015

Pubblicazione

si

□ Bandi di concorso per il reclutamento di personale presso l’amministrazione;
□ Elenco dei bandi in corso;
□ Elenco dei bandi espleta! negli ul!mi 3 anni, accompagnato dall’indicazione
del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate

Servizio Personale

2015
(aggiornamento)

trasmissione per la
pubblicazione

si

Direzione Generale

2015

Pubblicazione

si

Direzione Generale

2015

Pubblicazione

si

Direzione Generale

2015

Pubblicazione

si

Direzione Generale

2015

Pubblicazione

si

Direzione Generale

2016

Pubblicazione

si

Direzione Generale
Direzione
Tecnico Scientifica Direzione
Amministrativa

2016

trasmissione per la
pubblicazione

si

Azioni del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
INCARICHI
CONFERITI E
AUTORIZZATI AI
DIPENDENTI
CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA
CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA
OIV
BANDI DI CONCORSO

PERFORMANCE

PIANO DELLA
PERFORMANCE
RELAZIONE SULLA
PERFORMANCE
AMMONTARE
COMPLESSIVO DEI
PREMI

DATI RELATIVI AI
PREMI

BENESSERE
ORGANIZZATIVO
ATTIVITÀ E
PROCEDIMENTI

DATI AGGREGATI
ATTIVITÀ
AMMINISTRATIVA

□ Elenco degli incarichi conferi! o autorizza! a ciascuno dei dipenden! pubblici

□ Riferimen! per la consultazione dei contra+ e accordi colle+vi

□ Piano della Performance

□ Relazione sulla Performance

□ Ammontare complessivo dei premi collega! alla performance stanzia!;
□ Ammontare dei premi eﬀe+vamente distribui!
□ Da! rela!vi all’en!tà del premio mediamente conseguibile dal personale
(dirigenziale e non);
□ Da! rela!vi alla distribuzione del tra5amento accessorio;
□ Da! rela!vi al grado di diﬀerenziazione nell’u!lizzo della premialità (sia per i dirigenti sia per i
dipendenti)

□ Da! rela!vi ai livelli di benessere organizza!vo

□ Da! rela!vi all’a+vità amministrativa in forma aggregata, per settori di
attività, per competenza degli organi e degli uffici e per tipologia dei procedimenti
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TIPOLOGIE DI
PROCEDIMENTO

MONITORAGGIO
TEMPI
PROCEDIMENTALI

DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE E
ACQUISIZIONE
D’UFFICIO DEI DATI

PROVVEDIMENTI

PROVVEDIMENTI
ORGANI INDIRIZZO
POLITICO

Anno di
realizzazione

Indicatore

Target

2016

trasmissione per la
pubblicazione

si

Direzione Generale
Responsabile Prevenzione
Corruzione

2016

trasmissione per la
pubblicazione

si

Direzione Generale
Responsabile Prevenzione
Corruzione

2016

trasmissione per la
pubblicazione

si

Direzione Generale

2015
(aggiornamento)

Pubblicazione

si

Responsabile dell’Azione

□ Per ciascuna !pologia di procedimento dell’amministrazione sono pubblicate:
- Una breve descrizione del procedimento
- L’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria
- il nome del responsabile del procedimento (compreso recapito telefonico/email)
- (se diverso) L’ufficio competente all’adozione del provvedimento finale e il relativo
responsabile (compreso recapito telefonico/email)
- (Per i procedimenti ad istanza di parte) atti e documenti da allegare all’istanza e la necessaria
modulistica (compresi fac-simile per le autocertificazioni), gli uffici ai quali rivolgersi
(compresi orari/indirizzi/recapiti telefonici/email)
- Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti
Direzione Generale
Direzione
che li riguardano
Tecnico Scientifica Direzione
- Termine per la conclusione del procedimento (con indicazione se il procedimento termina con
Amministrativa
un atto/con una dichiarazione dell’interessato/con il silenzio assenso)
- Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale
- (se disponibile) il link di accesso al servizio online
- (se necessario) Modalità per l’effettuazione dei pagamenti
- (in caso di inerzia) Il nome del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo nonché le
modalità per attivare tale potere (con indicazione di recapiti telefonici e email)
- I risultati delle indagini di customer satisfaction

□ Risulta! del monitoraggio dei tempi procedimentali

□ Rela!vamente agli uﬃci responsabili per le a+vità volte a gestire, garantire e verificare la
trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti
sono pubblicati:
- Recapiti telefonici
- Email istituzionali
□ Convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso agli atti
□ Modalità per la tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati nonché per lo
svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive
□ Elenco dei provvedimen! ado5a! dai dirigen! con par!colare riferimento ai provvedimen!
finali dei procedimenti di:
- Autorizzazione o concessione
- Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi (con riferimento alla
modalità di selezione prescelta)
- Concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e professioni di
carriera
- Accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre
amministrazioni pubbliche
□ Una scheda sinte!ca, per ciascuno dei provvedimen!, contenente, l’ogge5o, l’eventuale
spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al
procedimento.
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PROVVEDIMENTI
DIRIGENTI

CONTROLLI SULLE
IMPRESE

□ Elenco dei provvedimen! ado5a! dai dirigen! con par!colare riferimento ai provvedimen!
finali dei procedimenti di:
- Autorizzazione o concessione
- Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi (con riferimento alla
modalità di selezione prescelta)
- Concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e professioni di
carriera
- Accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre
amministrazioni pubbliche
□ Una scheda sinte!ca, per ciascuno dei provvedimen!, contenente, l’ogge5o, l’eventuale
spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al
procedimento.
□ Elenco delle !pologie di controllo a cui sono sogge5e le imprese , indicando i
criteri e le relative modalità di svolgimento
□ Elenco degli obblighi e degli adempimen! ogge5o delle a+vità di controllo che le imprese
sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative

BANDI DI GARA E
CONTRATTI

□ Informazioni rela!ve alle procedure per l’aﬃdamento e l’esecuzione di opere e lavori
pubblici, servizi e forniture
□ Nel caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è da
pubblicare la delibera a contrarre

SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI,
CRITERI E MODALITÀ
VANTAGGI ECONOMICI

□ A+ con cui sono determina! i criteri e le modalità cui l’amministrazione deve attenersi per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone.

□ A+ di concessione di sovvenzioni, contribu!, sussidi ed ausili ﬁnanziari alle
imprese, nonché l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone,
professionisti, imprese ed enti privati
□ A+ rela!vi a vantaggi economici di qualunque genere a persone ed en!
pubblici e privati
□ Elenco
dei soggetti beneficiari, in formato tabellare aperto, comprendente:
ATTI DI CONCESSIONE - Nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario
- Importo del vantaggio economico corrisposto
- Norma o titolo a base dell’attribuzione
- Ufficio e il Dirigente responsabile del procedimento
- Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario
- Il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato
BILANCI

□ Da! rela!vi al bilancio di previsione e a quello consun!vo di ciascun anno, in forma sinte!ca,
BILANCIO PREVENTIVO
aggregata e semplificata
E CONSUNTIVO

Responsabile dell’Azione

Anno di
realizzazione

Indicatore

Target

Dirigenti

2015

trasmissione per la
pubblicazione

si

DTS

2015

trasmissione per la
pubblicazione

si

Servizio Provveditorato
Dipartimenti

2015
(aggiornamento)

trasmissione per la
pubblicazione

si

Direzione Generale

2015
(aggiornamento)

Pubblicazione

si

Direzione Generale

2015
(aggiornamento)

Pubblicazione

si

Servizio Amministrativo

2015
(aggiornamento)

trasmissione per la
pubblicazione

si
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PIANO DEGLI
INDICATORI E
RISULTATI ATTESI DI
BILANCIO
BENI IMMOBILI E
PATRIMONIO
GESTIONE PATRIMONIO
IMMOBILIARE

□ Piano degli indicatori e risulta! a5esi di bilancio
□ Integrazione del Piano degli indicatori, con le risultanze osservate in termini di
raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti.

SERVIZI EROGATI

□ Tu+ i rilievi (e rela!vi a+) non recepi! degli organi di controllo interno, degli organi di
revisione amministrativa e contabile
□ Tu+ i rilievi recepi! della Corte dei con!, riguardan! l’organizzazione e l’a+vità
dell’amministrazione o di singoli Uffici
CARTA DEI SERVIZI
E STANDARD DI
QUALITA'

TEMPI MEDI DI
EROGAZIONE DEI
SERVIZI

□ I tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all’esercizio ﬁnanziario precedente

INDICATORI DI
TEMPESTIVITÀ DEI
PAGAMENTI

□ Indicatore dei tempi medi di pagamento rela!vi agli acquis! di beni, servizi e forniture

IBAN E PAGAMENTI
INFORMATICI

Indicatore

Target

Direzione Generale

2015

Pubblicazione

si

Servizi Generali Tecnici

2015
(aggiornamento)

trasmissione per la
pubblicazione

si

Servizi Generali Tecnici

2015
(aggiornamento)

trasmissione per la
pubblicazione

si

Direzione Generale

2015
(aggiornamento)

Pubblicazione

si

Direzione Generale

2016

Pubblicazione

si

Direzione Generale
Servizio Amministrativo

2016

trasmissione per la
pubblicazione

si

Direzione Generale

2016

Pubblicazione

si

Servizio Amministrativo

2015
(aggiornamento)

trasmissione per la
pubblicazione

si

Servizio Amministrativo

2015
(aggiornamento)

trasmissione per la
pubblicazione

si

□ Carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici

□ I cos! contabilizza!, evidenziando quelli eﬀe+vamente sostenu! e quelli imputa! al
COSTI CONTABILIZZATI personale, per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo

PAGAMENTI
DELL’AMMINISTRA
ZIONE

Anno di
realizzazione

□ Informazioni iden!ﬁca!ve degli immobili possedu! dall’amministrazione

□ Informazioni sui canoni di locazione o aﬃ5o percepi! o versa!
CANONI DI LOCAZIONE
dall’amministrazione
O AFFITTO
CONTROLLI E
RILIEVI
SULL’AMMINISTRA
ZIONE

Responsabile dell’Azione

□ Coordinate bancarie comprese di IBAN
□ Iden!ﬁca!vi del conto corrente postale sul quale i sogge+ versan! possono eﬀe5uare i
pagamenti mediante bollettino postale
□ I codici iden!ﬁca!vi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
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INFORMAZIONI
AMBIENTALI

□ qualsiasi informazione disponibile in forma scri5a, visiva, sonora, ele5ronica od in
qualunque altra forma materiale concernente:
- lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il
territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità
biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e,
inoltre, le interazioni tra questi elementi;
- fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli
radioattivi, le missioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono
incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1);
- le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i
programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le
attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai
numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;
- le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;
- le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle
misure e delle attività di cui al numero 3);
- lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della
catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici
d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al
punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3);

Responsabile dell’Azione

Anno di
realizzazione

Indicatore

Target

DTS

2016

trasmissione per la
pubblicazione

si

il RPC
s.to Mauro Iacuzzi

il Direttore Generale
F.to ing. Alessandro Sanna
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REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
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Direzione generale

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C)
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Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS

Allegato C al P.T.P.C. 2015-2017 "Tabella riassuntiva degli obiettivi di Piano 2015"
SERVIZI
DIRETTORI
VALUTAZIONE
D'AREA/DIPART
E
IMENTO
MONITORAGGI
O

SERVIZIO
PERSONALE

SERVIZIO
SERVIZIO
SERVIZIO
RESPONSABILE RESPONSABILE
SERVIZIO
COMUNICAZIO
PROVVEDITOR AMMINISTRATI
PER LA
PREVENZIONE
INFORMATIVO NE/TRASPAREN
ATO
VO
FORMAZIONE CORRUZIONE
ZA

DIPENDENTI ARPAS
(INCLUSI DIRIGENTI)

INDICATORE

TARGET

MISURA

X

GIORNATE DI
FORMAZIONE

SI/NO

FORMAZIONE

X

BOZZA PROPOSTA
CARTA DEI
VALORI/CODICE ETICO

SI/NO

FORMAZIONE

PROGRAMMAZIONE DELLA
FORMAZIONE PER ATTIVITÀ
SPECIFICHE (PER FAVORIRE
LA ROTAZIONE DEI
FUNZIONARI RESPONSABILI)
E IN MATERIA DI
ANTICORRUZIONE.

X

PROGRAMMA
SPECIFICO DI
FORMAZIONE PER LE
AREE OBBLIGATORIE
CONSIDERATE PIU' A
RISCHIO

SI/NO

FORMAZIONE

ANALISI DEI CASI DI
VIOLAZIONE DEL CODICE DI
COMPORTAMENTO

X

RELAZIONE ANNUALE

SI/NO

CODICE DI
COMPORTAMENTO

OBIETTIVO

DIREZIONE
GENERALE

AGGIORNAMENTO
FORMAZIONE DI BASECULTURA DELL'INTEGRITA' E
DELLA TRASPARENZA DIRIGENZA E COMPARTO

X

IMPOSTAZIONE DI UNA
CARTA DEI VALORI/CODICE
ETICO DELL'AGENZIA

DIRIGENTI
ARPAS

X

X

UFFICI PROCEDIMENTI
DISCIPLINARI DIRIGENZA
E COMPARTO

PRIMA APPLICAZIONE DEL
CRITERIO DI ROTAZIONE DEL
PERSONALE NELLE AREE DI
RISCHIO CONTROLLI,
VALUTAZIONI, PERSONALE E
ACQUISIZIONE DI BENI,
SERVIZI E LAVORI, PER
QUANTO REALIZZABILE, IN
CONFORMITA’ CON QUANTO
INDICATO NELLE RELAZIONI
DEI DIRETTORI

X

X

X

EFFETTUAZIONE DI
ROTAZIONI

SI/NO

ROTAZIONE DEL
PERSONALE

RELAZIONE ANNUALE
SULL'APPLICAZIONE DEL
CIRTERIO DI ROTAZIONE

X

X

X

RELAZIONE

SI/NO

ROTAZIONE DEL
PERSONALE

CLAUSULA IN NUOVO
CONTRATTO

100%

CESSAZIONE
RAPPORTO

CLAUSULA NEGLI ATTI
FORMALI

100%

CESSAZIONE
RAPPORTO

CLAUSULA SPECIFICA SU
NUOVI CONTRATTI DI
LAVORO DIRIGENTI (NUOVI
ASSUNTI, INCARICHI,
REVISIONI CONTRATTUALI)
CLAUSULA SPECIFICA SU ATTI
FORMALI DI INCARICO O DI
ASSEGNAZIONE AL SERVIZIO
(P.O., ASSEGNAZIONE AI
SERVIZI VALUTAZIONE O
CONTROLLI)

X

X

X
1
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OBIETTIVO

CLAUSULA SPECIFICA SU ATTI
FORMALI DI INCARICO (RUP,
RESP. PROCEDIMENTO ETC.)
CONDIZIONE SOGGETTIVA
NEI BANDI DI GARA O NEGLI
ATTI PRODROMICI GLI
AFFIDAMENTI

DIREZIONE
GENERALE

SERVIZI
DIRETTORI
VALUTAZIONE
D'AREA/DIPART
E
IMENTO
MONITORAGGI
O

SERVIZIO
PERSONALE

SERVIZIO
SERVIZIO
SERVIZIO
RESPONSABILE RESPONSABILE
SERVIZIO
COMUNICAZIO
PROVVEDITOR AMMINISTRATI
PER LA
PREVENZIONE
INFORMATIVO NE/TRASPAREN
ATO
VO
FORMAZIONE CORRUZIONE
ZA

DIRIGENTI
ARPAS

DIPENDENTI ARPAS
(INCLUSI DIRIGENTI)

X
X

INDICATORE

TARGET

MISURA

CLAUSULA NEGLI ATTI
FORMALI

100%

CESSAZIONE
RAPPORTO

CONDIZIONE

100%

CESSAZIONE
RAPPORTO

DICHIARAZIONE ANNUALE
INSUSSISTENZA CONDIZIONI
DI INCOMPATIBILITA'
DECRETO LEGISLATIVO
39/2013

X

DICHIARAZIONE

SI/NO

INCONFERIBILITA' INCOMPATIBILITA'

DICHIARAZIONE
INSUSSISTENZA CONDIZIONI
DI INCONFERIBILITA' INCOMPATIBILITA' DECRETO
LEGISLATIVO 39/2013 CONFERIMENTO/RINNOVO
INCARICHI

X

DICHIARAZIONE

SI/NO

INCONFERIBILITA' INCOMPATIBILITA'

DICHIARAZIONE

SI/NO

COMMISSIONI

DIPENDENTI IN
COMMISSIONI DI
SELEZIONE
PERSONALE E
AFFIDAMENTO
LAVORI, FORNITURE
E SERVIZI

DICHIARAZIONI
INSUSSISTENZA DI
CONDANNE PENALI PER
REATI CAPO PRIMO TITOLO
SECONDO LIBRO SECONDO
CODICE PENALE
VERIFICA IN CONTINUO
DELL'EFFICACIA DEL SISTEMA
"VEDETTA AZIENDALE".
RACCOLTA OSSERVAZIONI E
PROPOSTE DI
MIGLIORAMENTO

X

RELAZIONE ANNUALE

SI/NO

SEGNALAZIONI

ANALISI DELLE
SEGNALAZIONI RACCOLTE AI
FINI DELL'ANALISI DEI RISCHI

X

RELAZIONE ANNUALE

SI/NO

SEGNALAZIONI

ACCORDI/PROTOCOLLI CON
LE AMMINISTRAZIONI
REGIONALI PER LA
PUBBLICAZIONE DELLE
INFORMAZIONI AMBIENTALI

X

ACCORDO/PROTOCOLL
O

1

TRASPARENZA

2
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OBIETTIVO

DIREZIONE
GENERALE

SERVIZI
DIRETTORI
VALUTAZIONE
D'AREA/DIPART
E
IMENTO
MONITORAGGI
O

SERVIZIO
PERSONALE

SERVIZIO
SERVIZIO
SERVIZIO
RESPONSABILE RESPONSABILE
SERVIZIO
COMUNICAZIO
PROVVEDITOR AMMINISTRATI
PER LA
PREVENZIONE
INFORMATIVO NE/TRASPAREN
ATO
VO
FORMAZIONE CORRUZIONE
ZA

DIRIGENTI
ARPAS

DIPENDENTI ARPAS
(INCLUSI DIRIGENTI)

INDICATORE

TARGET

MISURA

ACCORDI/PROTOCOLLI CON
LE AMMINISTRAZIONI
REGIONALI PER LA
PUBBLICAZIONE DELLE
INFORMAZIONI RELATIVE AI
CONTROLLI SULLE IMPRESE

X

ACCORDO/PROTOCOLL
O

1

TRASPARENZA

IMPLEMENTAZIONE DI UN
SISTEMA DI GRUPPI DI
LAVORO PER LO SVILUPPO E
LA MAPPATURA DEI
PROCESSI

X

GRUPPI DI LAVORO

SI/NO

TEMPI
PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI

DEFINIZIONE DI UNA PRIMA
MAPPATURA DEI PROCESSI

X

MAPPATURA

SI/NO

TEMPI
PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI

IMPLEMENTAZIONE ED
AGGIORNAMENTO
DELL'ELENCO PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI, DEI
RESPONSABILI E DEI TEMPI
DI ESECUZIONE

X

GRUPPI DI LAVORO

RELAZIONE SUI
PROCENDIMENTI
AMMINISTRATIVI

SI/NO

TEMPI
PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI

X

GRUPPI DI LAVORO

DOCUMENTI DI
SISTEMA

SI/NO

TEMPI
PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI

VERIFICHE A
CAMPIONE

10%

CONTRATTI

Piano annuale
si/no

si

MISURE ULTERIORI

SERVIZI
MONITORA
GGIO

Programma operativo
annuale
si/no

si

MISURE ULTERIORI

SERVIZI
MONITORA
GGIO

Piani
settimanali/mensili
attività
si/no

si

MISURE ULTERIORI

DEFINIZIONE ANALITICA
PROCESSI COAT E PARE E
PARZIALE ADOZIONE DEI
DOCUMENTI DI SISTEMA
VERIFICA A CAMPIONE SUI
CONTRATTI STIPULATI
DALL'AGENZIA

Programmazione delle
attività/Piano della
Performance
Programmazione
operativa delle attività
del servizio
Monitoraggio
Programmazione
operativa delle attività
del servizio
Monitoraggio;
pianificazione
settimanale/mensile
delle attività

X
X
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OBIETTIVO

DIREZIONE
GENERALE

SERVIZI
DIRETTORI
VALUTAZIONE
D'AREA/DIPART
E
IMENTO
MONITORAGGI
O

SERVIZIO
PERSONALE

SERVIZIO
SERVIZIO
SERVIZIO
RESPONSABILE RESPONSABILE
SERVIZIO
COMUNICAZIO
PROVVEDITOR AMMINISTRATI
PER LA
PREVENZIONE
INFORMATIVO NE/TRASPAREN
ATO
VO
FORMAZIONE CORRUZIONE
ZA

aggiornamento
processo operativo
COAT
aggiornamento
processo operativo
PARE

DIRIGENTI
ARPAS

DIPENDENTI ARPAS
(INCLUSI DIRIGENTI)

INDICATORE

TARGET

MISURA

X

N. di documenti di
sistema aggiornati (%)

25%

MISURE ULTERIORI

X

N. di documenti di
sistema aggiornati (%)

25%

MISURE ULTERIORI

Regolamento concorsi
e selezioni (requisiti,
criteri, procedure)

AREA
AMMINISTR
ATIVA

si/no

si

MISURE ULTERIORI

Definizione Piano
occupazionale annuale
e pluriennale

AREA
AMMINISTR
ATIVA

si/no

si

MISURE ULTERIORI

X

si/no

si

MISURE ULTERIORI

X

si/no

si

MISURE ULTERIORI

X

Percentuale procedure
verificate

10%

MISURE ULTERIORI

X

Percentuale procedure
verificate

50%

MISURE ULTERIORI

Messa a regime delle
procedure
informatiche per il
rilevamento delle
presenze
Aggiornamento
Dotazione Organica
Verifica a campione
del 10% delle
procedure avviate da
parte del RPC
Verifica a campione
del 50% delle
procedure avviate da
parte del RPC

il RPC
s.to Mauro Iacuzzi
il Direttore Generale
F.to ing. Alessandro Sanna
4

