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DETERMINAZIONE N. 38  DEL 28 APRILE 2016 

————— 

Oggetto: Piano della performance 2016-2018. 

VISTA la Legge 61/1994 istitutiva dell’Agenzia nazionale e delle Agenzie regionali e 
provinciali per la protezione dell’ambiente e la Legge Regionale n. 6/2006 istitutiva 
dell’ARPAS; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 37/6 del 26.09.2014, divenuta esecutiva con 
DPGR n. 111 del 01.10.2014, con la quale il sottoscritto ing. Alessandro Sanna è stato 
nominato Direttore Generale dell’ARPAS; 

RECEPITA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 11/7 del 01.03.2016 che definisce gli obiettivi 
generali e le priorità strategiche funzionali ad orientare le attività dell’ARPAS per 
l’esercizio 2016; 

VISTO l’articolo 10 del D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009 che prevede la redazione del documento 
programmatico triennale denominato “Piano della Performance”; 

VISTI gli articoli 3, 10 e 18 del Regolamento generale di organizzazione dell’ARPAS; 

CONSIDERATO il Regolamento di verifica della performance ai sensi dell’art. 7 del regolamento 
Generale e di Organizzazione approvato con Determinazione del Direttore Generale 
n. 25 del 25.03.2016. 

VISTI i pareri espressi in calce dal Direttore dell’Area amministrativa e dal Direttore dell’Area 
tecnico-scientifica. 

DETERMINA 

1. di approvare il “Piano della Performance 2016-2018” che si allega alla presente Determinazione 
per farne parte integrante. 

La presente Determinazione è trasmessa al Servizio Supporti Direzionali - Ufficio Comunicazione per gli 
adempimenti di pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale. 

per Il Direttore dell’Area amministrativa Il Direttore dell’Area tecnico-scientifica 
 f.to Alessandro Sanna f.to Piero Italo Persod 

 

 Il Direttore Generale 
 f.to Alessandro Sanna 

s.to P.Longoni / 

Ufficio Pianificazione, controllo gestione e valutazione 
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1. PREMESSA METODOLOGICA 

Il Piano della Performance dell’ARPAS, redatto in sintonia con le prescrizioni normative di cui al D.Lgs. 

150/2009, presenta l’organizzazione e la mappa degli obiettivi dell’Agenzia alla luce delle sue 

specificità istituzionali e delle priorità strategiche stabilite dall’Organo politico attraverso la 

deliberazione della Giunta Regionale n. 11/7 dello 01/03/2016. Il livello strategico trova attuazione nel  

quadro 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, in connessione con il bilancio di previsione. 

In considerazione del quadro normativo che è emerso dopo l’entrata in vigore della legge n. 190/2012 

e dei decreti legislativi n. 33/2013 e n. 39/2013, il Piano della performance contiene anche obiettivi 

riguardanti la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l’integrità.  

Rispetto a tale finalità, è importante evidenziare che l’ARPA Sardegna ha ritenuto opportuno portare 

all’interno del proprio ciclo della performance una concezione innovativa, che l’Agenzia ha formalizzato  

all’interno dei propri Regolamenti di organizzazione e di misurazione della performance. 

Considerato infatti che la visione del Legislatore Regionale pone al centro dell’azione programmatica  

“… gli obiettivi, gli interventi, le risorse, nonché il sistema di verifica dei risultati ”  e che la ratio della 

legislazione nazionale indirizza l’operato dell’Amministrazione verso strumenti atti a migliorare 

l’efficienza  nell’utilizzo delle risorse e l’efficacia nelle azioni verso l’esterno, l’ARPAS ha strutturato il 

presente Piano affiancando ai prescritti obiettivi di sviluppo e miglioramento delle prestazioni un 

quadro organico di obiettivi di mantenimento dei presìdi agenziali. 

Rispetto alle dinamiche interne, tale impostazione è funzionale a rafforzare l’accountability e la 

responsabilità dei diversi livelli gerarchici, oltre che ad incoraggiare il miglioramento continuo e 

l’apprendimento organizzativo. Sul fronte esterno, questo nuovo approccio mira a definire un’ottica di 

performance che possa offrire agli stakeholers e ai cittadini una visione a tutto tondo delle attività 

sviluppate dall’Agenzia e dei servizi offerti attraverso le risorse finanziare, strumentali ed umane 

assorbite. Lo scopo finale è quello di generare valore pubblico quale misura dell’aumento del 

benessere reale della collettività amministrativa, senza il quale la performance rimarrebbe chiusa negli 

stretti confini dei numeri e delle quantità. 
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2. ARPA SARDEGNA – IDENTITA’ E CONTESTO OPERATIVO 

1.1. 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'ARPAS 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, 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. 

 

1.2. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

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  afferente alla Direzione Tecnico-Scientifica costituita da 3 laboratori 
chimico-biologici (Cagliari, Portoscuso, Sassari), 2 poli laboratoristici regionali per le analisi di 
amianto  e Legionella  (Oristano). È inoltre presente a Cagliari 1 laboratorio geo-petrografico. 

- 2 poli tecnologici, 1 per le attività agrometeoclimatologiche  (Sassari) e 1 per la cartografia 
geologica e tematica  e l’idrogeologia  (Cagliari).  
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1.3. La consistenza delle risorse umane 

Salvo modifiche del quadro normativo di riferimento, si prevede che nel triennio 2016 – 2018 le risorse 

umane mantengano mediamente l’assetto registrato negli anni precedenti, in linea con le limitazioni del 

turn-over. 

 

1.4. La consistenza delle risorse finanziarie 

Alla realizzazione del Programma 2016-2018 concorrono le risorse finanziarie individuate dal Bilancio 

previsionale 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 e in conto capitale previste in circa 29.000.000, è destinata a 

coprire l’impegno generato dal personale, seguito dalle spese di manutenzione e gestione delle sedi, 

con una significativa componente dedicata ad interventi sulla sede del Dipartimento di Oristano e ad 

investimenti funzionali alle attività a supporto della Protezione Civile Regionale. 

 

 

 

1.5. 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 – anche 

attraverso l’azione di riorganizzazione avviata nel 2015 - un assetto operativo idoneo a contemperare 

l’esigenza del controllo e presidio delle attività, 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 è caratterizzata da: 

a) interconnessione 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) 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; 

c) rafforzamento delle strutture centrali che assolvono alle competenze di pianificazione e 

programmazione strategica e determinano il conseguente adattamento organizzativo. 
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1.6. 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). 

� 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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1.7. 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 tematico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

•  
•  

•  

•  

 

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 

Aria Acqua Energia e agenti fisici 

Suolo Rifiuti Geologia e Idrogeologia 

Ambiente e salute Rischio industriale Agrometeoclimatologia 

Comunicazione,  

formazione,  

informazione ambientale 
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1.8. 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, dalle quali sono in fase di attivazione le Città metropolitane 

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 

 

Autorità 

ambientali e 

Forze 

dell'Ordine 

 

Ministeri e 

Istituzioni 

nazionali 
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1.9. 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:   

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I legami tra mandato istituzionale, aree strategiche, obiettivi strategici e obiettivi operativi sono 

rappresentati nella mappa logica che prende il nome di “albero della performance”. 
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Albero della Performance  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUTELA AMBIENTALE 

Aree 
strategiche 

Conoscenza dello stato dell’ambiente Promozione e ricerca sviluppo 
sostenibile  

Valutazione e controllo delle pressioni sull’ambiente Salute 
pubblica  

 Obiettivi 
tematico
strate-

gici 

Acque Aree di 
partico-

lare 
interesse 
ambient. 

Aria Fenomeni 
atmosferici 

e loro 
impatti 

Suolo e 
sottosuolo 

Interventi in 
emergenza 

Controlli 
sanitari, 

ambiente e 
salute 

 

Siti 
contaminati 

ed aree 
vulnerabili 

Valutazione 
e controllo 
pressioni 

sull’ambien-
te 

Coopera-
zione con 

altri 
soggetti 

Informa-
zione 

ambienta-
le 

Promo-
zione e 
ricerca 

Sistemi di 
supporto 

alla 
gestione 

Sistemi 
autorizzativi 

Sistemi di 
supporto 
all’operati

vità- 

Acustica 
Ambientale 

Amianto e 
altri minerali 
cancerogeni 

Elettroma- 
gnetismo 

Emissioni in 
atmosfera 

 

Radioattività 

 

Rifiuti 

 

Missione  

 Obiettivi 
operativi 

Sistema 
acque 
interne 

sotterranee 

Sistema 
acque 
interne 

superficial
i 

Sistema 
acque di 
transizio-

ne 

Sistema 
marino - 
costiero 

Aree di 
interesse 
naturale 

Qualità 
dell’aria 

Interventi in 
emergenza 

per rischi na-
turali e antrop. 

Autorizza-
zione 

Integrata 
Ambientale 

Agrome-
teorologia e 
meteorologi
a ambient. 

Climato-
logia 

Idrome-
teorologia 

Cartogra-
fia 

geologica 

Scarichi 
civili e 

industriali 

 

Siti 
contaminati 

Zone 
vulnerabili 

Enti 
Pubblici 

Stato 
dell’Am-
biente 

Progetti Acque 

Legionella 

 

Attività 
generali 

Procedimenti 
autorizzativi 

diversi  

Valutazione 
Ambientale 
Strategica 

Valutazione 
di Impatto 

Ambientale 

Ambiente 
e salute 

Comunic
azione e 
traspa-
renza 

Acquisiz. e 
gestione 
beni e 
servizi 

Sistemi di 
contabi-

lità 

Sistemi e 
tecnologie 
informa-

tiche 

Sistemi di 
gestione/
Sicurezza 

Gestione e 
sviluppo 
profess. 

personale 

Pianifica-
zione e 
controllo 

Funzioname nto  
dell’Amministrazione  

Energia 

 



Piano della Performance  2016-2018 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS 12 
 

1.10. Il contesto operativo generale di riferimento 

L’attività dell’ARPA Sardegna, che fa parte del Sistema Regione di cui 

alla L.R. 24/2014, si svolge nell’ambito di un contesto regionale 

caratterizzato da fattori di pressione estremamente diversificati, rivenienti 

da fonti antropiche dirette e attive, così come da attività produttive in 

essere o dismesse, nonché da fattori di rischio naturale.  

Considerata la rilevanza del “valore ambiente” non solo quale 

presupposto per garantire la salute delle popolazioni, ma anche quale 

fattore cardine di un’economia a vocazione turistica e con una forte 

componente agro-pastorale, l’Amministrazione Regionale Sarda monitora costantemente lo stato di 

qualità ambientale attraverso i seguenti principali indicatori, integrati poi da quelli direttamente 

riconducibili agli effetti dei fattori di rischio ambientale sulla salute umana, quali quelli connessi 

all’amianto, e da quelli correlati ai flussi informativi tecnici relativi agli interventi di protezione civile: 

Acqua:  � stato ecologico e chimico acque superficiali e sotterranee; � stato qualitativo acque di 

balneazione; � insediamenti dotati di impianti di depurazione; � acque reflue potenzialmente 

destinabili al riutilizzo. Aria: � concentrazioni di SO2 e PM10; � emissioni di metalli pesanti; � 
superamenti dei limiti di legge dei parametri di qualità dell’aria; � popolazione residente in comuni con 

zonizzazione acustica. Suolo: � interventi per messa in sicurezza rischio idraulico e rischio frana. 

Biodiversità e aree naturali: �aree protette nazionali e regionali; � SIC e ZPS; � aree di rilevante 

interesse naturalistico (RIN): � Monumenti naturali; � oasi di Protezione Faunistica. Paesaggio e 

beni culturali: �PUC e PUP adeguati al PPR. Bonifica siti inquinati: �siti in cui è stato attivata la 

progettazione di bonifica; � siti bonificati. Rifiuti: � quantità di rifiuti differenziati per frazione; � 
quantità di frazione umida trattata in impianti di compostaggio; � quantità di rifiuti biodegradabili pro-

capite collocati in discarica; � produzione rifiuti speciali. Energia: � energia da fonti rinnovabili. 

 

2.11 Il contesto interno di riferimento 

2.11.1  Gli organi di gestione, coordinamento e verifica (L.R. 6/2006) 

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  programmatici, i bilanci ed i regolamenti 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.  
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2.11.2 L’analisi della forza lavoro 

Come innanzi anticipato, la dotazione organica disponibile per la realizzazione delle attività è prevista 
mediamente nel triennio 2016-2018 in 350,5 unità, con attesi lievi incrementi derivanti dall’attuazione 
del Piano dei fabbisogni di personale e dal reclutamento di unità a tempo determinato su progetti 
finanziati. 

 
*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 525 unità, risulta una carenza di 208 unità. 

 

All’interno del Comparto, la composizione dei profili contrattuali in organico mantiene sotanzialmente 

l’assetto 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; peraltro, la progressiva 

cessazione di profili sanitari e la loro pur limitata sostituzione con profili tecnici, sta lentamente 

spostando l’asse professionale dell’Agenzia verso questo secondo ambito, più rispondente alle 

esigenze corrleate al presidio dei mandati ambientali. 

 

Consistenza  

totale categorie 

contrattuali 

Comparto su un 

totale di 316,8 

unità 
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Rispetto ai titoli di studio presenti sempre 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 da sempre 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Agenzia favorisce una cultura organizzativa orientata alla valorizzazione del contributo di donne e 

uomini.   

 

 

 

 

 

 

Consistenza  titoli 

di studio  totale 

Comparto su un 

totale di 316,8 

unità  

Consistenza  titoli 

di studio 

Comparto su un 

totale di 316,8 

unità  
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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, l’ARPAS ha approvato con DDG 7/2016 il Piano triennale 

delle azioni positive in materia di pari opportunità per il periodo 2015-2017. 
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2.11.3 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 PUNTI DI DEBOLEZZA 

� 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 

� Consolidamento azione di razionalizzazione 
dell’organizzazione su un  modello flessibile 

� Impostazione di nuove procedure tese alla 
miglioramento degli strumenti di controllo di 
gestione 

 
 

� Età anagrafica del personale operativo 
mediamente elevata 

� Sedi di lavoro non sempre adeguate 

� Mancato completamento della dotazione 
organica 

� Disomogeneità nelle filiere strumentali 
analitiche della rete laboratori 

� 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 

OPPORTUNITÀ MINACCE 

� Ruolo istituzionale ineludibile 

� Inserimento dell’ARPAS nel Sistema Regione 
di cui alla L.R. 24/2014 

� Confronto con il Sistema Agenziale 

� Crescente 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 

 

 

� 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 

� Nuove normative ambientali determinanti 
carichi di lavoro esponenzialmente crescenti  
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3 LA STRATEGIA TRIENNALE 2016-2018: DALLE PRIORITA’ STRATEGICHE 
INDIVIDUATE DALLA GIUNTA REGIONALE AGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

3.1 I cardini del ciclo di programmazione strategica 

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, mandato assolto con la Deliberazione n. 
11/7 del 01/03/2016. 

Il presente Piano ha come arco di riferimento temporale il triennio 2016-2018; esso si pone, da un lato, 
in continuità con i cardini strategici che hanno caratterizzato le annualità precedenti e, dall’altro, 
proietta gli indirizzi della Giunta Regionale in azioni, da tradursi poi in obiettivi la cui concretizzazione è 
attesa nel medio termine, ferme restando le modifiche e/o integrazioni che la Giunta medesima vorrà 
esprimere con riferimento agli anni successivi al 2016. 

Fra gli indirizzi individuati per tracciare il percorso di azione dell’Agenzia peculiare rilevanza ha assunto 
il consolidamento delle azioni conseguenti alla razionalizzazione delle Strutture dirigenziali avviata nel 
2015 attraverso un impattante processo di riorganizzazione, per effetto del quale i Dipartimenti ed i 
Servizi sono stati ridotti del 50% e i laboratori sono passati dal 7 Servizi a 3 più un polo specialistico: è 
appunto sulla ottimizzazione e specializzazione della Rete dei Laboratori che l’Organo politico ha 
canalizzato l’impegno dell’ARPAS, nell’ottica della creazione di un Service unico regionale a supporto 
delle attività di controllo e valutazione ambientale. 

Altro elemento di spicco fra gli indirizzi della Giunta è rappresentato dalle attività di cui alla Legge 
Regionale 4 febbraio 2015 n. 4, che all’art. 17 trasferisce all’ARPAS le funzioni del servizio idrografico 
unitamente alla rete di rilevamento idrometeopluviometrica della Regione. 

Sul fronte degli ambiti correlati alla vigilanza e controllo dell’impiego delle risorse umane e finanziarie, 
specifica attenzione è stata posta sugli adempimenti correlati al processo di armonizzazione contabile 
e sulla necessità di proseguire nel miglioramento e consolidamento degli strumenti a supporto del 
controllo di gestione. 

È significativo evidenziare che la programmazione strategica tiene conto dalla difficile situazione 
operativa nella quale versa l’Agenzia a causa delle critiche carenze di professionalità specialistiche 
indispensabili per presidiare ambiti di attività sui quali gravano forti pressioni ambientali. Alla luce di 
tale quadro, è dunque lo stesso Organo politico a porre l’accento sulla significatività del mantenimento 
dei livelli di presidio dei mandati. 

Fatte dunque salve eventuali misure straordinarie di emergenza che dovessero essere nel triennio 
poste in essere per sostenere l’operatività dell’ARPAS, è dunque necessario sottolineare che le 
seguenti attività strategiche ed i correlati obiettivi di performance 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, agli obiettivi del Piano triennale 2016-2018 

Acque 

Garantire il monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee, compresi i flussi informativi verso gli Enti 

deputati alla pianificazione e tutela della risorsa idrica. Prosecuzione nell’attuazione del programma di 

monitoraggio della strategia marina. (DGR 11/7 2016: cod. 2.1) 

In adesione al PRS 2014 – 2019 l’ARPAS proseguirà nel 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 2016-2018 si intende perseguire l’obiettivo di garantire la 
realizzazione le attività operative, con particolare attenzione anche ai flussi informativi verso gli Enti 
deputati alla pianificazione e tutela della risorsa idrica, in sintonia con la nuova programmazione 
sessennale il cui avvio è previsto nel corrente anno 2016. 

 

� definizione, in raccordo con la RAS dei nuovi programmi pluriennali per il monitoraggio delle 
acque superficiali e sotterranee. 

� Campionamenti e analisi come da programma operativo funzionale alla classificazione dei corpi 
idrici. 

� Consolidamento dei flussi informativi interni ed esterni dei dati di monitoraggio per la verifica delle 
criticità ambientali. 

� Consolidamento dei flussi informativi verso gli Enti interessati relativamente ai  risultati del 
monitoraggio.  

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 
relativo alle Regioni Sardegna, Liguria, Campania, Toscana e Lazio  facenti parte della Sub-regione 
Mediterraneo occidentale, vi è l’obiettivo di proseguire il monitoraggio di competenza, la cui prima fase 
terminerà entro il 2020. 

 

� prelievi, misure, valutazione in campo e in laboratorio di  elementi di qualità biologica e analisi 
chimiche di sostanze prioritarie su sedimenti ad acque. 

 

Aria 

Contribuire all’attuazione delle azioni previste nel Piano regionale di qualità dell’aria in corso di 

approvazione. Garantire il livello di efficienza della rete delle centraline di rilevamento della qualità 

dell’aria. (DGR 11/7 2016: cod. 2.2) 

Il Piano regionale di tutela della qualità dell’aria della Regione Sardegna costituisce lo strumento di 
pianificazione per la tutela dell’aria ambiente ai fini della tutela della salute umana e rappresenta un 
adempimento obbligatorio previsto dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155, e s.m.i., recante “Attuazione 
della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”. 
Oltre a misure volte alla riduzione delle emissioni delle principali fonti di inquinamento al fine di 
raggiungere i valori limite e perseguire i valori obiettivo, il Piano deve prevede misure idonee a  

Azioni:

Azioni:
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preservare la migliore qualità dell’aria compatibile con lo sviluppo sostenibile della Regione.  

A ciò è funzionale il dispositivo di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), della L.R.6/ 2006, che affida 
all’ARPAS la gestione della rete di monitoraggio della qualità dell’aria, con lo scopo 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. 

 

� raccolta, validazione e trasmissione dati centraline (fisse). 

� Redazione Rapporto annuale qualità dell’aria in Sardegna. 

� Definizione, in raccordo con il Servizio Tutela dell’Atmosfera dell’Assessorato della Difesa 
dell’Ambiente, delle misure attuative funzionali a migliorare le normali attività di monitoraggio.  

� partecipazione al tavolo di coordinamento permanente delle istituzioni ed Enti coinvolti nei 
procedimenti riguardanti le aree industriali. 

 

Fenomeni atmosferici e loro impatti 

Consolidare il supporto alla Protezione Civile Regionale rafforzando l’operatività del settore 

meteorologico del Centro Funzionale Decentrato, anche attraverso l'ampliamento degli strumenti 

tecnologici di rete, in stretta sinergia e collaborazione con tutti i soggetti istituzionali facenti parte del 

Sistema regionale di protezione civile. (DGR 11/7 2016: cod. 1.1) 

La gestione del sistema di allerta regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione 
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, in continuità con il 2015, 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. 

 

� 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 alla gestione della rete idro-meteo-pluviometrica regionale in modo da renderla unitaria 
e via via aggregare le reti oggi in campo ai diversi settori del comparto regionale. Tale unitarietà 
sarà garantita sia al livello di stazioni meteo-pluviometriche,sia al livello di stazioni idrometriche e 
sia di stazioni pluviometriche e idrometriche tra loro. 

� Supportare la RAS nella riorganizzazione del Servizio Idrografico Regionale. 

 

Azioni:

Azioni:
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Suolo e sottosuolo 

Contribuire alla attività funzionali alla gestione integrata delle coste attraverso il supporto specialistico ai 

Servizi Regionali preposti, con interventi finalizzati al monitoraggio dei rischi derivanti dall’erosione 

costiera. (DGR 11/7 2016: cod. 1.2) 

La gestione costiera integrata presuppone iniziative ed interventi idonei a combinare sinergicamente la 
tutela degli ambiti con la loro fruizione e valorizzazione sostenibile per vari usi. In tale ambito, rispetto 
alla conservazione dell’ambiente costiero e alla mitigazione dei fenomeni, particolare rilevanza 
assumono le attività finalizzate al monitoraggio dei rischi derivanti dall’erosione costiera. 

Nell’ambito delle attività di monitoraggio ambientale, ARPAS intende perseguire l’obiettivo di 
contribuire, in raccordo con la RAS, all’implementazione della Rete di Monitoraggio dell’erosione 
costiera e dei rischi connessi, anche in riferimento al Programma Azione Coste (P.A.C) e alla  
Pianificazione di Bacino - Assetto Idrogeologico (PAI-PSFF) -  Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA).  

Nel triennio 2016-2018 verrà inoltre perseguito l’obiettivo di contribuire sia operando nell’ambito delle 
funzioni attribuite all’Agenzia dalla L.R. 6/2006 nel campo della “ricerca di base e applicata”, sia quale 
Partner all’interno di Progetti finanziati dall’Unione Europea, alla implementazione delle conoscenze 
sui fenomeni connessi alla protezione e salvaguardia delle coste della Sardegna. 

 

�  Attività di studio e ricerca in tema di erosione costiera. 

�  Attività di monitoraggio, in raccordo con la RAS, di interventi riferibili al Programma di Azione Coste 
(PAC). 

� Partecipazione alla progettazione di cui ai programmi FESR 2014-2020 INTERREG 2016-2020 in 
materia di Prevenzione e gestione congiunta dei rischi derivanti dall’erosione costiera.  

� Partecipazione ai tavoli tecnici ministeriali e regionali istituiti presso il Ministero dell’Ambiente 
(MATTM) e presso l’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (ADIS) 

 

Sistemi autorizzativi 

Consolidare il livello di protezione dell’ambiente attraverso l’approccio  integrato del controllo 
sulle matrici ambientali coinvolte nell’attività industriale. Garantire l’apporto dell’Agenzia nelle 
procedure per il rilascio delle autorizzazioni AIA. (DGR 11/7 2016: cod. 2.4) 

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 garantire il livello di protezione dell’ambiente attraverso il 

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

industriale. 

Si prevede, nel triennio 2016-2018, il mantenimento 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.  

 

 

� Realizzazione programma ispettivo RAS – ARPAS 

Azioni:
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� 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. 

� Prosecuzione della formazione teorico/pratica del personale per l’incremento di squadre 

specialistiche interdipartimentali per il controllo delle emissioni in atmosfera e la conduzione delle 

ispezioni. 

 

Siti contaminati e aree vulnerabili 

Dare continuità ai procedimenti relativi ai siti contaminati con riferimento alle 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 mantenimento dei livelli medi di 

intervento nel supporto richiesto sulle attività istruttorie, il controllo tecnico e le attività di rendicontazione 

degli interventi di monitoraggio post-operam.  

Garantire alle Province il mantenimento dei livelli medi di intervento nel 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. (DGR 11/7 2016: cod. 2.3) 

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 
Competenti che governano il sistema autorizzativo e approvativo. 

Per il triennio 2016-2018, oltre a dare continuità a tali mandati, si prevede di garantire il mantenimento 
dei livelli di intervento nei procedimenti ricadenti nei Siti di Interesse Nazionale con riferimento alle 
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. 

Proseguiranno poi le attività di cui al D.L. 24 giugno 2014 n. 91 (cd. “Competitività” - art. 242 bi, con il 
quale 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.    

 

� per poter rispondere, in maniera adeguata, ai mandati istituzionali e in una ottica di adesione agli 
indirizzi del Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019, si prevede di consolidare il processo di 
riorganizzazione avviato nel 2015 nelle attività dei Dipartimenti Territoriali sulla tematica dei siti 
contaminati, con aggiornamento delle istruzioni operative sui processi che intervengono nei 
procedimenti di bonifica (espressioni di pareri, controlli, monitoraggi, collaudi etc.) da parte della 
Direzione Tecnica ed  un sempre più efficace impiego delle risorse umane disponibili anche  
attraverso fasi di formazione professionale. 

� Supporto alle Autorità competenti nei procedimenti di bonifica delle aree militari. 
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Valutazione e controllo delle pressioni sull’ambiente 

Assicurare le attività di controllo sugli scarichi al fine di fornire gli elementi alle Autorità 
competenti per la formulazione del giudizio di conformità degli impianti di depurazione. (DGR 
11/7 2016: cod. 2.5) 

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 2016 – 2018 l’Agenzia garantirà il mantenimento delle attività di controllo. 

 

� campionamenti ed analisi secondo programma periodico. 

� 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. 

 

Garantire il mantenimento delle attività di controllo per acustica, radioattività ed 
elettromagnetismo. (DGR 11/7 2016: cod. 2.6) 

Proseguirà nel triennio 2016-2018 il mantenimento dei livelli di intervento relativi agli agenti fisici 

attraverso le attività di controllo delle fonti dell’inquinamento acustico e della sua diffusione 

nell’ambiente di cui alla Legge n. 447 del 1995, il contributo alla rete nazionale di monitoraggio 

RESORAD ed i controlli puntuali presso detentori di sorgenti radioattive artificiali o presso siti dove tali 

sorgenti possono essere rinvenute, nonché con i controlli in materia di elettromagnetismo per la 

verifica del rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente e l’analisi e sviluppo di azioni mirate alla 

riduzione dell’impatto ambientale. 

 

� esecuzione di sopralluoghi, campionamenti, misure ed elaborazione dei dati. 

� Redazione di pareri e istruttorie tecniche 

 

Mantenimento dei livelli di presìdio dei mandati 

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. (DGR 11/7 2016: cod. 2.7) 

Parallelamente alle attività di sviluppo, verranno portate avanti nel triennio  2016-2018 le attività 
consolidate negli anni precedenti, fra le quali un  rilevante filone di attività sarà quello correlato 
esecuzione e diffusione di studi ed elaborazioni agrometeoclimatologiche a supporto dell’analisi dei 
fenomeni atmosferici e del loro impatto sul territorio regionale. L’impegno sulla matrice suolo, 
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riguarderà invece prevalentemente la prosecuzione delle attività istituzionali scaturenti dalle funzioni di 
Servizio Geologico Regionale in ARPAS. Verranno poi 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) e alla valutazione ambientale strategica (VAS).  

 

� esecuzione di sopralluoghi, campionamenti, misure, analisi, validazione ed elaborazione dei dati. 

� progettazione ed esecuzione di piani di monitoraggio e studi, realizzazione banche dati. 

� Produzione di cartografia geologica e tematica, mappe, bollettini, relazioni di sintesi.  
� redazione di pareri. 
� Verifica e controllo delle prescrizioni dell’Autorità competente. 
� Esecuzione di sopralluoghi, campionamenti e misure. 
� Esecuzione di analisi e validazioni analitiche. 
� Elaborazione rapporti di sintesi. 

� Pubblicazione delle informazioni di rilievo sul web.  

 

Informazione ambientale 

Assolvere al mandato istituzionale di diffusione 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. (DGR 11/7 2016: cod. 6.1) 

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 2016-2018 di proseguire e consolidare l’impostazione 
metodologica maturata dal 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. 

 

� Azioni di consolidamento 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 specifiche vesti grafiche e metodi di diffusione via web per migliorare la 
leggibilità del documento. 

 

Garantire le attività funzionali alla formazione e sostegno del cittadino e delle istituzioni verso 
una maggiore consapevolezza dei valori ambientali rispetto alle esigenze di sviluppo 
economico e di utilizzo delle risorse. Adottare misure atte ad incrementare gli acquisiti pubblici 
ecologici in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 221/2015 (c.d. Collegato Ambientale). 
. (DGR 11/7 2016: cod. 6.2) 

L’educazione ambientale rappresenta uno strumento imprescindibile per veicolare presso i cittadini 
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quella che viene oggi definita come ‘cultura dell’ambiente’, ovvero quel complesso di conoscenze, di 
valori e di competenze che riguardano in maniera imprescindibile la tutela dell’ambiente, la salute e la 
qualità di vita delle persone. 

La stessa ISPRA ha definito specifiche “Linee guida per l’educazione ambientale nel sistema 
agenziale”, quale frutto di un lavoro di confronto e di ricerca di sinergia sviluppatosi all’interno del 
Gruppo di Lavoro dei Referenti del sistema agenziale per la Comunicazione, l’Informazione, la 
Formazione e l’Educazione ambientale (C.I.F.E.). 

In ARPAS, negli anni, tale filone operativo ha avuto fasi alterne, in relazione alle più pressanti priorità 
correlate alle attività di monitoraggio e controllo. Per dare miglior concretezza al mandato di cui alla 
L.R. 6/2006, nel triennio 2016-2018 l’Agenzia intende perseguire l’obiettivo di creare un laboratorio di 
educazione ambientale rivolto principalmente alle scuole, nella ferma convinzione che informare i 
giovani ed educarli ad una responsabilità ambientale sia il migliore investimento per la tutela 
dell’ambiente. A tale fine, il progetto “Educare formando”  prevede il coinvolgimento delle 
competenze multidisciplinari presenti all’interno dei Dipartimenti dell’Agenzia, oltre ad eventuali ulteriori 
apporti in raccordo con la RAS e con altri poli specialistici di ambito pubblico, ed è finalizzato ad offrire 
agli istituti scolastici un’offerta formativa articolata. Si prevede di effettuare lezioni frontali, laboratori 
tematici, concorsi di idee e tutte le iniziative che sia in classe sia presso le strutture dell’Agenzia 
avvicinino i giovani alle tematiche di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile.  

 

� istituzione del Gruppo di lavoro e  definizione del progetto  

� Programmazione delle attività del triennio per macro aree tematiche. 

� Divulgazione dell’iniziativa presso i potenziali utenti. 

� Avvio ciclo attività con cadenza annuale riferita a ciascun anno scolastico. 

� Realizzazione di 1 attività annuale correlata (es.: concorso di idee, mostra fotografica, ecc.) 
 

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 GPP/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 2013-2015 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 2016-2018 è rappresentato dalla conclusione dell’iter di formale ottenimento  
dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente del Marchio “La Sardegna Compra Verde A” nel breve 
periodo e dallo svolgimento delle attività propedeutiche all’ottenimento del Marchio “La Sardegna 
Compra Verde AA”nel medio termine. 

 

• Completamento procedura adesione GPP. 

 

Promozione e ricerca 

Promuovere la ricerca sullo sviluppo sostenibile attraverso la partecipazione a progetti 

promossi e finanziati a livello regionale, nazionale o internazionale o prestando supporto 
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tecnico in ambito scientifico, senza incremento di oneri. (DGR 11/7 2016: cod. 6.3) 

Compatibilmente con le risorse disponibili, l’attenzione dell’Agenzia sarà rivolta anche nel triennio 

2016-2018 alla promozione della salute pubblica attraverso le risultanze di ricerche specifiche 

condotte in partenariato con Istituti Universitari. 

 

� Attività in collaborazione con la Clinica Pneumologica dell’Università degli Studi di Sassari al fine 
di una valutazione dei fattori genetico-ambientali sull’incidenza delle malattie respiratorie , 
che prevede la pubblicazione dei bollettini allergologi settimanali con commento di un allergologo. 

� candidatura ARPAS presentata all’Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione IT-FR 
Marittimo 2014-2020 per la partecipazione all’”Accordo transfrontaliero  di cooperazione per 
lo studio e la gestione delle specie invasive nel Mediterraneo ” per la previsione della 
diffusione delle specie invasive nelle zone transfrontaliere, con particolare riferimento ai biotopi 
insulari particolarmente esposti, la cui rapida diffusione minaccia la biodiversità.  

 

 

Controlli sanitari, ambiente e salute 

Garantire il supporto alle Autorità competenti in campo sanitario attraverso prestazioni analitiche di 

laboratorio (controlli sanitari sulle acque, controlli acque potabili, controlli sulle acque di balneazione, 

attività di controllo, campionamento e analisi amianto e altri agenti cancerogeni, controllo e prevenzione 

della legionellosi. (DGR 11/7 2016: cod. 7.1) 

Verranno portate avanti nel triennio 2016-2018 le attività consolidate negli anni precedenti, relative al 
supporto laboratoristico alle ASL per l’analisi di acque ad uso umano in ottemperanza al 
D.Lgs.31/2001, con controlli analitici sia sui parametri di routine che di verifica su un totale di oltre 
9.000 campioni l’anno. L’esecuzione di tale attività necessita, alla luce della recente riorganizzazione 
ARPAS effettuata in ottemperanza agli indirizzi dell’Organo politico, che ha visto la riduzione dei 
presidi laboratoristici di accettazione dei campioni da 5 a 3, assorbirà un particolare impegno nella 
programmazione e gestione dei flussi logistici nell’ambito el territorio regionale, così garantire di 
preservare la miglior del campione, la conseguente massima affidabilità del risultato analitico e, ove 
necessario, la pronta emissione delle segnalazioni del superamento dei valori di parametro, a tutela 
della salute dei cittadini. 

Altro fondamentale impegno a supporto delle politiche sanitarie è previsto nel triennio 2016-2018 con 
riferimento alle determinazioni analitiche relative agli otre 4.500 campioni provenienti dai circa 650 
punti delle stazioni di monitoraggio della rete regionale per il controllo della balneabilità dei mari. Il 
ristretto arco temporale, compreso fra aprile e settembre, e la necessità di restituire il risultato analitico 
con la celerità necessaria affinché le amministrazioni comunali possano adottare immediatamente i 
necessari provvedimenti in caso di “fuori norma”, salvaguardando così la salute dei cittadini che nella 
stagione estiva si riversano così sulle spiagge della Sardegna, comporterà per l’Agenzia un impegno 
pressante, anche in questo caso reso ancor più complesso per via delle variazioni logistiche 
conseguenti alla riorganizzazione e riduzione dei laboratori. 

Il Centro di Riferimento Regionale Amianto garantirà il presidio dei crescenti volumi di attività analitica 
sia in microscopia ottica che ricorrendo alle più evolute tecnologie della microscopia elettrica a 
scansione, sia sui campioni prelevati dalle strutture ARPAS, che su quelli provenienti dai canali esterni 
(Forze dell’ordine, Autorità militari, canali istituzionali diversi). 

L’ARPAS, attraverso il proprio Centro di Riferimento Regionale, affianchèrà poi con il consueto 
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impegno la rete regionale dei Dipartimenti ASL nelle politiche di prevenzione delle infezioni polmonari 
da Legionella, patologia che recenti studi di settore indicano in netto incremento in tutto il bacino 
europeo e che può avere conseguenze mortali. A partire dal 2016 si prevede infatti una conferma del 
trend di aumento dell’attività di controllo per la sorveglianza epidemiologica registrata già negli anni 
precedenti per effetto della crescente attenzione degli Enti verso la prevenzione, il riscontro della 
grande diffusione della legionella nelle strutture controllate, la crescita degli indici di mobilità della 
popolazione e la sorveglianza più incisiva, che agevola la scoperta dei casi di positività delle strutture. 

Fra le tematiche oggetto di sviluppo vi è il radon, un gas radioattivo naturale prodotto dal decadimento 
radioattivo del radio, generato a sua volta dal decadimento dell’uranio, elementi che sono presenti, in 
quantità variabile, ovunque nella crosta terrestre. La principale fonte di immissione di radon 
nell’ambiente è il suolo, insieme ad alcuni materiali di costruzione e, in qualche caso, all’acqua. Il 
radon fuoriesce dal terreno, dai materiali da costruzione e dall’acqua: se all’aperto si disperde in 
atmosfera, negli ambienti chiusi si può accumulare, raggiungendo concentrazioni elevate e risultando 
cancerogeno. 

A supporto delle politiche sanitarie della RAS, è previsto l’avvio di un progetto finalizzato alla 
collaborazione ed alla stipula di apposita convenzione con l’Assessorato Sanità per la definizione delle 
aree a rischio Radon nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2014/2018, finalizzato alla 
promozione di buone pratiche in materia edilizia per la riduzione del rischio di esposizione al radon 
all’interno degli edifici. 

 
� Attività analitica 

� Avvio di studi sulle aree a rischio Radon nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione 
2014/2018, in collaborazione con l’Assessorato Regionale della Sanità. 

 

Inoltre, quale ulteriore attività di sviluppo a supporto delle politiche sanitarie della RAS, particolare 
attenzione verrà prestata nel triennio 2016-2018 ad un fondamentale filone operativo: la salute viene 
definita, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, come "stato di completo benessere fisico, psichico 
e sociale e non semplice assenza di malattia": la salute pertanto è il risultato di una serie di 
determinanti (fattori la cui presenza modificano in senso positivo o negativo lo stato di salute di una 
popolazione) di tipo sociale, ambientale, economico e genetico. 
È istituzionalmente riconosciuta la rilevanza della qualità dell'ambiente sulla salute: da qui la necessità 
di politiche integrate capaci di raggiungere obiettivi di riduzione degli impatti sfavorevoli delle attività 
umane, sia sull'ambiente che sulla salute. 
ARPAS, principalmente attiva sul monitoraggio e controllo ambientale, intende orientare la propria 
azione prestando maggior attenzione al tema sanitario, allineandosi pertanto con le numerose direttive 
europee, sostenuta anche dal punto di vista normativo dalla Legge Regionale 18 maggio 2006, n. 6, 
contenente molteplici richiami alla rilevanza della promozione e prevenzione della salute collettiva. 

 

� Al fine di armonizzare quanto previsto dalla legislazione vigente ed ottemperare al mandato 
istituzionale dell’Agenzia si rende necessario creare una “struttura” ambiente e salute che 
contribuisca all’aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle ricerche sulle tematiche della 
prevenzione nel campo della salute ambientale. Una “struttura” che si rapporti in modo funzionale ai 
Dipartimenti dell’Agenzia e che svolga, inoltre, funzioni di coordinamento e di supporto tecnico-
operativo alle attività della Direzione Generale e della Direzione Tecnico-Scientifica e curi in 
particolare le attività attinenti alla epidemiologia ambientale e a tutti gli aspetti di integrazione 
ambiente e salute. 

Azioni:

Azioni:



Piano della Performance  2016-2018 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS 28 
 

 

Sistemi di supporto al governo dell’Agenzia 

Monitorare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa portando a sistema 
strumenti per il monitoraggio continuo del livello di raggiungimento degli obiettivi di 
performance quale espressione dei servizi erogati alla collettività. Adottare misure innovative 
per il monitoraggio delle attività operative complesse realizzate sulla base di programmi 
pluriennali, implementando sistemi di controllo "a progetto" che consentano lo sviluppo, la 
verifica costante del livello di realizzazione e l'eventuale aggiornamento dei singoli programmi. 
(DGR 11/7 2016: cod. 4.2) 

In sintonia con le norme vigenti, è fondamentale adottare sistemi di pianificazione e controllo  idonei a 
rilevare non solo la rispondenza dei servizi resi dall’Amministrazione rispetto ai mandati assegnati, ma 
la loro adeguatezza rispetto a fattori determinanti quali la tempistica, la qualità, la capacità di riallineare 
tempestivamente le azioni in funzione del mutare delle esigenze degli stakeholders e, ancora, la 
possibilità di  effettuare interventi correttivi su segmenti specifici della filiera produttiva. 

Il miglioramento del controllo di gestione rappresenta dunque un tassello fondamentale nel quadro 
strategico agenziale, un obiettivo non solo funzionale a contenere la spesa ma, soprattutto, a 
qualificarla nei contenuti attraverso risultati di performance rispondenti alle attese e rappresentabili 
nella massima trasparenza ai diversi interlocutori, sia istituzionali e specialistici, che di largo ambito. 

Rispetto a tale prospettiva, rileva il fatto che nella realtà ARPAS si intersecano linee direttrici 
estremamente eterogenee rispetto alle esigenze operative correlate ai mandati, che si innestano, a 
loro volta, su un tessuto di risorse umane e strumentali e di connessioni logistiche spesso non 
adeguate nella dimensione e nella qualità.  

L’Agenzia intende perseguire l’obiettivo di realizzare un sistema integrato per il monitoraggio 
dell’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa operando un profondo  
rinnovamento dei processi attraverso misure a forte impatto che, nei metodi e nelle finalità siano in 
grado di avvicinare il “sistema agenziale” di ARPA Sardegna a quello di altri ambiti produttivi 
caratterizzati da una cultura gestionale “a progetto”, per definizione improntata al risultato. 

 

� proseguendo nella realizzazione del piano pluriennale per l'implementazione e consolidamento 
degli strumenti funzionali al controllo di gestione avviato nel 2015 con la realizzazione della I Fase  
di implementazione del modulo base del Sistema Informativo Agenziale per la gestione delle attività 
(SiGeA):  

�  2016 - II Fase. Estensione dell’utilizzo del modulo sull'intero ciclo annuale: 
programmazione - monitoraggio – consuntivazione; implementazione della reportistica di 
base; avvio raccordo sistema SiGeA con base dati altri software agenziali. 

�  2017- 2018 -  III Fase. Implementazione della reportistica e verifica dei flussi; 
� 2017-  2018 - Fase finale. Messa a regime.  

� Attivazione, nel Sistema SiGeA, della funzionalità “Referente di attività” per il  raccordo scientifico e 
operativo, all’interno nella Direzione Tecnico-Scientifica. Il Referente di attività, per i mandati 
individuati, dovrà definire a livello integrato agenziale regionale programmi esecutivi con 
articolazione di finalità, indicatori, risorse e tempistica, monitorare l’andamento nell’anno 
interfacciandosi con le competenti funzioni dirigenziali responsabili e validare tecnicamente il 
risultato raggiunto. 

� Avvio, su attività con programmi pluriennali, di utilizzo di software specialistici per il controllo delle 
attività “a progetto”, funzionali all’analisi delle risorse, del budget e delle sequenze temporali.  
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Monitorare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa portando a sistema 
strumenti per  la rilevazione costante dell'impiego delle risorse umane e delle correlate risorse 
finanziarie assorbite per ciascun servizio erogato nell'ambito della realizzazione dei programmi 
operativi. (DGR 11/7 2016: cod. 4.3) 

La risorsa umana espressa in termini di forza lavoro assorbita per l’erogazione dei singoli servizi 
all’utenza rappresenta nel quadro della finanza pubblica regionale una voce di spesa assai rilevante 
che, nella realtà ARPAS, ammonta a circa il 70% della spesa corrente. 

Oltre alle più immediate implicazioni di carattere finanziario, il monitoraggio dell’impiego del personale 
assume connotazioni di valenza strategica ove contestualizzato nel quadro normativo di misure di 
contenimento degli organici e compressione del turn-over, che hanno investito l’ARPAS fin dagli  anni 
immediatamente successivi al suo avvio nel 2009: in tale scenario, la programmazione operativa, così 
come le correlate analisi di efficienza nelle fasi di monitoraggio e di consuntivo non possono 
prescindere dall’obiettivo di mettere a sistema una articolata base dati idonea ad eseguire la 
quantificazione puntuale della forza lavoro dedicata all’assolvimento dei mandati, ciascuno 
necessitante di competenze tecniche multidisciplinari. 

Tale obiettivo è inoltre funzionale a soddisfare gli obblighi in materia di trasparenza sanciti dal 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 raccordo con il precedente obiettivo, nel 2016 verrà avviata l’attivazione, su tutte le Strutture 
dell’Agenzia, di un modulo del Sistema informativo agenziale per la gestione della giornaliera di 
lavoro individuale, raccordata alle singole voci del piano delle attività. Tale applicativo informatico, 
operativo attraverso la intranet agenziale e ad oggi utilizzato nel modulo base in via sperimentale 
da poche unità, consentirà, attraverso l’utilizzo diffuso e a seguito delle necessarie implementazioni 
di sistema, la rilevazione costante  - su base mensile – dell’impiego della forza lavoro, sostituendo 
così gli attuali strumenti di rilevazione indiretta dei dati. 

 In tal modo, sarà possibile sia rilevare alla fonte la reale capacità dell’Agenzia di rispondere ai 
mandati specifici, sia individuare le aree di criticità operativa, definendo quindi il quadro informativo 
necessario per determinare le priorità di intervento. 

� Progettazione, nel 2016, di un modulo di raccordo, a sistema, con le risorse finanziare assorbite. La 
procedura andrà a regime nel triennio. 

 

In continuità con le priorità strategiche 2015, proseguire nella realizzazione e consolidamento 
del 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. (DGR 11/7 2016: cod. 5.1) 

Da diversi anni 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 
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per la  moltitudine di sostanze da ricercare, sia per i valori  limite, sempre più restrittivi, ammessi dalla 
normativa ambientale vigente. 

Nel 2015, 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, è stato avviato un progetto, di respiro pluriennale, finalizzato alla 
riorganizzazione dei laboratori, in raccordo con gli indirizzi strategici del PRS. 

La prima fase realizzata nel 2015, incentrata sostanzialmente su un massivo intervento di riassetto 
logistico-organizzativo, ha comportato il passaggio da un modello con un laboratorio per ogni 
dipartimento provinciale ARPAS,  ad un modello a rete regionale incentrato su tre laboratori chiamati a 
far fronte a tutta la domanda analitica dell’Agenzia.   

Alla avvenuta riduzione del numero di sedi, farà seguito la fase di consolidamento del progetto 
finalizzata all’aggregazione funzionale operativa della Rete Laboratori ARPAS che, a regime nel 
triennio, 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 propedeutica anche all’implementazione dell’accreditamento dell’intera rete 
laboratoristica.  

 

� Elaborazione progetto e avvio operatività ridistribuzione delle risorse strumentali e delle linee 
analitiche nell’ambito della Rete Laboratori ARPAS, comprensivo della parte economica.  

� Prosecuzione delle attività a supporto dello sviluppo delle competenze del personale interno 
attraverso iniziative di formazione, riqualificazione e specializzazione. 

� Definizione di poli specialistici che sviluppino attività distinte per matrice e/o per gruppi di parametri 
in funzione delle particolari criticità evidenziate. 

� Integrazione e scambio dati con il Sistema Informativo Regionale Ambientale. 
 
 

Porre in essere misure atte a migliorare l'operatività  dei luoghi di lavoro attraverso 

l'effettuazione di investimenti e la riorganizzazione funzionale del patrimonio edilizio. (DGR 11/7 

2016: cod. 5.2) 

I mandati assegnati all’ARPAS comportano la necessità, per l’Agenzia, di operare su sedi dislocate su 
tutto il territorio regionale all’interno delle quali vengono svolte attività tecniche spesso ad elevato 
impatto dal punto di vista della sicurezza del luogo di lavoro, quali quelle di laboratorio.   

In questo ambito, è rilevante che diverse sedi dell’Agenzia, anche per effetto delle misure di 
contenimento della spesa pubblica sono dislocate, fin dal suo avvio nel 2009, in fabbricati in comodato 
d’uso con diversa originaria destinazione  

L’ARPAS intende attivarsi per rendere le misure di prevenzione del rischio nei luoghi di lavoro idonee a 
garantire sempre meglio la sicurezza del personale. 

Collateralmente, verrà perseguito l’obiettivo di individuare delle diverse sedi per alcune Strutture 
attualmente operanti in stabili fatiscenti, o con spazi inadeguati o sui quali gravano particolari problemi 
di fruibilità. 

 

� Avvio programma di investimenti per adeguamenti funzionali e miglioramento della sicurezza. 

� Ricerca sede unica per Direzione Generale, Direzione Tecnico-Scientifica e Direzione 

Azioni:
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Amministrativa, ricerca nuove sedi per Dipartimento Sulcis e Dipartimento Meteoclimatico. 

� Investimenti per ristrutturazione e adeguamento funzionale nuova sede Dipartimento Oristano.  

 

Sistemi di supporto all’operatività dell’Agenzia 

Adottare misure atte ad adeguare l'architettura informatica ad una razionale ed economica 
gestione, implementando i processi funzionali all'informatizzazione  dell'organizzazione e alla 
digitalizzazione dell'azione amministrativa. (DGR 11/7 2016: cod. 3.1) 

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. 

Il quadro di norme definite a partire dal Codice dell’Amministrazione Digitale del 2005, seguito dai 
Decreti Spendig review e Sviluppo bis del 2012, per giungere fino alle recenti linee guida dell’AgID 
(Agenzia per l’Italia Digitale) sulle procedure per la conservazione dei documenti informatici nella PA 
evidenziano come la riorganizzazione strutturale e gestionale volta al perseguimento di tale obiettivo  
necessiti di un  migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie informatiche nell'ambito di una strategia 
coordinata, che garantisca lo sviluppo coerente del processo di digitalizzazione da realizzarsi 
parallelamente alla razionalizzazione e semplificazione dei processi amministrativi. 

Nel triennio 2016-2018 l’ARPAS, in continuità con altre analoghe attività poste in campo nel 2015, 
intende proseguire nel perseguimento dell’obiettivo di ampliare, attraverso i sistemi di rete agenziali,  
l’informatizzazione dei flussi procedimentali interni passando dalla gestione cartacea degli atti 
amministrativi alla gestione informatizzata e digitale, con benefici attesi già nel breve periodo correlati 
alla sensibile contrazione dei tempi di gestione dei flussi dell’atto e del miglioramento del suo raccordo 
agli altri  sistemi informativi. 

Inoltre, l’Agenzia intende perseguire l’obiettivo di digitalizzare gli archivi, definendo un complesso 
progetto pluriennale che interesserà le sedi operative dislocate su tutto il territorio regionale con la 
dematerializzazione del patrimonio documentale cartaceo, grazie al quale si otterrà una maggiore 
disponibilità di spazi, l’accessibilità del dato da qualsiasi postazione, oltre che alla condivisione anche 
via web, azzeramento del rischio di perdita dei documenti a causa di incendi e, beneficio ancor più 
significativo, la riduzione del pericolo di incendi nei luoghi di lavoro. 

 

� 2016 - Progettazione e creazione di una procedura per l'informatizzazione degli atti amministrativi. 

� 2017 – 2018 – messa a regime procedura atti amministrativi informatizzati. 

� 2016 - Redazione progetto preliminare a cura di ARPAS e affidamento a ditta esterna 
elaborazione progettazione esecutiva dematerializzazione archivi. 

� 2017-2018 – Avvio realizzazione progetto dematerializzazione archivi. 

 

Contribuire ad incentivare l’impiego di flussi procedimentali informatizzati, garantendo agli 
amministratori del Sistema informativo regionale ambientale (SIRA Sardegna) il supporto 
richiesto in funzione della gestione dei procedimenti e/o endoprocedimenti di interesse, 
incentivando la cooperazione applicativa con i sistemi informativi dell’Agenzia. (DGR 11/7 2016: 
cod. 3.2) 

Proseguirà nel triennio l’azione di ottimizzazione dei flussi delle informazioni tra le strutture Agenziali 
impegnate nel procedimento in funzione del supporto richiesto dagli Amministratori SIRA per 
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l’implementazione e sviluppo del modulo GPARPAS del Sistema Informativo Regionale Ambientale. 

 

� supporto all’integrazione e scambio dati con il Sistema Informativo Regionale Ambientale. 

� Nella prospettiva e finalità dell’attivazione dei moduli GPARPAS, sviluppo e integrazione sistemi di 
raccolta e fruizione dati multiscopo, da raccordare con il Sistema Regionale. 

 

Contribuire ad attuare la riforma di cui alla Legge n. 196/2009, al D.Lgs. n. 118/2011 come 
novellato dal D.Lgs. n. 126/2014 così come recepita dalla Giunta Regionale negli atti emanati in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, assumendo iniziative 
e predisponendo strumenti atti a consentire la rappresentazione dei dati contabili nell’ottica 
della finalità della spesa nei livelli di dettaglio funzionali ai mandati specifici, con la finalità di 
massimizzare e migliorare l'impiego delle risorse finanziarie assegnate. (DGR 11/7 2016: cod. 
4.1) 

Dal 2013 l’ARPAS, attraverso l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, è stata coinvolta  nel 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. Tale percorso è giunto all’avvio della fase applicativa, con l’implementazione del 
correlato modello contabile in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 19/23 del 28 
aprile 2015, che fissa per gli Enti e Agenzie Regionali l’obiettivo di operare  con le nuove regole di 
contabilità già a partire dall’esercizio 2016, secondo una pianificazione in fasi sequenziali basata su 
una tempistica stringente, scandita dalle attività di adeguamento del sistema informativo contabile 
SIBEAR. 

Tale traguardo principale afferente all’ambito della gestione centralizzata RAS si integra, nel 
programma ARPAS, con l’ulteriore obiettivo di soddisfacimento dell’esigenza informativa e di 
trasparenza correlata al coordinamento della finanza pubblica regionale, che trova risposta nella 
messa a punto di strumenti extra-contabili idonei a consentire una programmazione e monitoraggio 
della spesa  funzionale a migliorare la canalizzazione della risorsa finanziaria rispetto all'evolversi delle 
dinamiche attuative del programma annuale, nelle specifiche dei mandati agenziali. 

Completa il quadro analitico di programmazione l’obiettivo di continuo aggiornamento e verifica della 
spesa per personale in raccordo con l’articolazione delle esigenze operative, in coerenza con i criteri 
assunzionali vigenti. 

 

� attuazione piano operativo misure di adeguamento sistema contabile SIBEAR e predisposizione 
Bilancio 2016 con nuove regole di contabilità. 

� Implementazione ed elaborazione reportistica trimestrale - su sistema extra-contabile - con 
evidenza delle somme effettivamente impegnate rispetto a quelle stanziate nel bilancio di 
previsione, individuate per Centri di Responsabilità, così come allineati ai  mandati agenziali e al 
programma operativo. 

� Attuazione nuovo aggiornamento del Piano dei fabbisogni di personale con riferimento all'anno 
2016 e al triennio 2016-2018 attraverso il Piano assunzioni 2016. 

 

 

Azioni:
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3.3  Le misure di prevenzione della corruzione, trasparenza ed integrità 

In materia di prevenzione della corruzione, l’ARPAS coordina tutte le proprie attività attraverso 

l’aggiornamento annuale del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC). L’ARPAS con 

determinazione del Direttore Generale n° 12 del 1/0 2/2016 ha già adottato il PTPC per il triennio 

2016/2018, definendo tutte le misure da porre in essere nel periodo di riferimento. 

Occorre sottolineare che la politica anticorruzione non trova un soggetto principale responsabile delle 

misure, se non nelle figure del Direttore Generale e del  Responsabile per la prevenzione della 

corruzione per le loro azioni di coordinamento e monitoraggio; infatti, come ampliamente ripreso anche 

nel recente aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione, le misure devono trovare applicazione 

diffusa in tutta l’organizzazione e devono essere realizzate dai dirigenti dell’Agenzia secondo un 

programma che definisca tempi, modalità, target e soggetti responsabili.  

Pur rimandando al suddetto documento per l’analisi dettagliata delle misure che l’ARPAS ha 

programmato di realizzare in ciascuna annualità, si richiamano le principali linee si azione rispetto alle 

quali sono state articolate le misure del piano triennale 2016-2018: 

� migliorare l’efficacia dell’analisi dei rischi di corruzione, da cui discendono le misure di prevenzione 

da individuare nei PTPC. L’ANAC ritiene fondamentale il miglioramento di tutti i PTPC delle 

pubbliche amministrazioni attraverso l’implementazione dell’analisi del contesto esterno e, 

soprattutto, della mappatura dei processi; 

� proseguire nel percorso di introduzione di adeguate misure di prevenzione della corruzione. Esse, 

secondo una nuova classificazione proposta nell’aggiornamento al PNA, si distinguono tra generali 

e specifiche; tra queste si evidenziano quelle che si ritengono maggiormente significative e con 

effetti sistemici sull’intero apparato organizzativo dell’Agenzia: 

- formazione; 

- rotazione del personale; 

- trasparenza; 

- monitoraggi interni; 

- monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti. 

Un’attenzione particolare sarà dedicata alla formazione, intesa come misura idonea a creare  

nell’ambiente lavorativo un clima sfavorevole alla messa in atto di azioni corruttive, 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 un’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. 

Altra misura importante nel triennio 2016-2018 sarà l’applicazione del criterio di rotazione all’interno 

dell’Agenzia. Dopo l’ampia applicazione di detto criterio nel corso del 2015 in sede di attribuzione degli 

incarichi dirigenziali, nei prossimi anni l’Agenzia si impegnerà ad estendere la rotazione anche a figure 

intermedie del comparto, nei limiti del personale effettivamente disponibile e a seguito di adeguati 

percorsi di formazione di cui al punto precedente. Il ruolo dei dirigenti nel coordinamento di tale 
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processo sarà fondamentale per la riuscita delle misure di rotazione. Altre misure fondamentali in 

materia di corruzione riguarderanno la trasparenza amministrativa, cui è correlato il monitoraggio del 

rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi. A tal è fondamentale il 

propedeutico aggiornamento della mappatura dei processi dell’Agenzia e dei correlati procedimenti 

amministrativi, con il fine ultimo di giungere al costante monitoraggio dei tempi di conclusione dei 

procedimenti amministrativi. L’obiettivo, importante e sfidante, dovrà essere perseguito entro il triennio 

di riferimento, attraverso l’implementazione della piattaforma per la mappatura e la pubblicazione dei 

procedimenti amministrativi, il popolamento completo che dovrà coinvolgere tutte le strutture agenziali, 

e infine il raccordo con il sistema di gestione documentale, attraverso la revisione del titolario di 

classificazione, la predisposizione del manuale di gestione documentale, l’attivazione del sistema di 

protocollazione elettronica per pratiche. 

 

3.4  Dalle azioni agli obiettivi: le aree tematico-strategiche del Piano 

L’insieme dei servizi e delle attività presidiati dall’ARPAS è integralmente riconducibile a cinque  macro 

aree tematico-strategiche. L’outcome complessivo, inteso come valore pubblico atteso,  viene 

perseguito  fissando e realizzando obiettivi strategici di prospettiva pluriennale, 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.  

 

3.5  Gli obiettivi tematico-strategici 

Dalle cinque aree tematico-strategiche discende l’articolazione degli obiettivi tematico-strategici, 

organizzati per argomenti (acqua, aria, ecc.) e declinati su linee di intervento, specifiche o generali, in 

raccordo con le priorità di miglioramento o mantenimento del presidio dei mandati stabilite dalla Giunta 

Regionale con la Deliberazione 11/7 dello 01.03.2016. 

.

Output: 

servizi  

Outcome: 

valore pubblico 
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Cod. Area Cod.
Obiettivo tematico 

strategico

Cod. priorità 
strat. D.G.R. 
11/7 2016

Codice di 
raccordo                                        Obiettivo tematico - strategico: linea di intervento

11 Acque 2.1 11-a Garantire l’attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee, compresi i flussi informativi verso gli Enti deputati alla pianificazione e tutela della risorsa idrica. Prosecuzione nell’attuazione del programma di monitoraggio della strategia marina.

13 Aria 2.2 13-a
Contribuire all’attuazione delle azioni previste nel Piano regionale di qualità dell’aria in corso di approvazione. Garantire il livello di efficienza della rete delle centraline di rilevamento della qualità dell’aria. Garantire, in coordinamento con la Regione Sardegna, il
monitoraggio dei fattori condizionanti la matrice aria, anche ai fini della valutazione del rapporto tra ambiente e salute delle popolazioni.

1.1 14-a Consolidare il supporto alla Protezione Civile Regionale rafforzando l’operatività del settore meteorologico del Centro Funzionale Decentrato anche attraverso l'ampliamento degli strumenti tecnologici di rete.

2.7 14-b Monitorare i processi di cambiamento di specifici siti rilevanti dal punto di vista dell’impatto ambientale in termini di rischio sanitario ed ecologico e contribuire al  monitoraggio della biodiversità. 

1.2 15-a Contribuire alla attività funzionali alla gestione integrata delle coste attraverso il supporto specialistico ai Servizi Regionali preposti, con interventi finalizzati al monitoraggio dei rischi derivanti dall’erosione costiera.

2.7 15-b Presidiare le attività finalizzate alla conoscenza della base geologica del territorio anche in funzione della definizione di strumenti di valutazione, monitoraggio e prevenzione del rischio geologico e idrogeologico.

21
Interventi in 
emergenza 2.7 21-a Garantire il pronto intervento nelle attività funzionali alla prevenzione e gestione delle emergenze ambientali.

2.4 22-a
Consolidare il livello di protezione dell’ambiente attraverso il mantenimento dei livelli medi di intervento nell’approccio integrato del controllo sulle matrici ambientali coinvolte nell’attività industriale. Garantire l'apporto dell'Agenzia nelle procedure per il rilascio
delle autorizzazioni AIA.

2.7 22-b
Garantire alle Autorità competenti il supporto tecnico nelle attività previste delle norme sui sistemi autorizzativi, contribuento a migliorare il livello di protezione dell’ambiente attraverso il rafforzamento dell’approccio integrato del controllo sulle matrici ambientali
coinvolte nell’attività industriale. 

2.3 23-a

Dare continuità ai procedimenti relativi ai siti contaminati con riferimento alle 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 mantenimento dei livelli medi di intervento nel supporto richiesto sulle attività istruttorie, il controllo tecnico e le attività di rendicontazione degli
interventi di monitoraggio post-operam. Garantire alle Province il mantenimento dei livelli medi di intervento nel 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.

2.7 23-b
Assicurare il supporto tecnico alle Autorità competenti nelle attività di indagine, controllo e monitoraggio in applicazione delle norme sui siti contaminati al fine di contribuire a prevenire e contenere gli effetti delle pressioni sulle matrici ambientali e, ove possibile,
restituire il territorio alle popolazioni per utilizzi di sviluppo ecocompatibile.

2.5 24-a Assicurare le attività di controllo sugli scarichi 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 il mantenimento delle attività di controllo per acustica, radioattività ed elettromagnetismo.

2.7 24-c Assicurare l'attività di controllo sui diversi fattori di pressione ambientale possibile causa di danno per l’ambiente in una o più delle sue componenti (aria, acqua, suolo).

31
Cooperazione con altri 
soggetti

31-a Promuovere la cooperazione con altri soggetti istituzionali.

6.1 32-a Assolvere al mandato istituzionale di diffusione 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.

6.2 32-b
Garantire le attività funzionali alla formazione e sostegno del cittadino e delle istituzioni verso una maggiore consapevolezza dei valori ambientali rispetto alle esigenze di sviluppo economico e di utilizzo delle risorse. Adottare misure atte ad incrementare gli 
acquisiti pubblici ecologici in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 221/2015 (c.d. Collegato Ambientale).

33 Promozione e ricerca 6.3 33-a Promuovere la ricerca sullo sviluppo sostenibile attraverso la partecipazione a progetti promossi e finanziati a livello regionale, nazionale o internazionale o prestando supporto tecnico in ambito scientifico, senza incremento di oneri

4
Salute pubblica. Outcome: consolidamento del quadro 
conoscitivo di indagine ad uso delle Autorità Sanitarie sulle 
tematiche ambientali a valenza sanitaria.

41 Controlli sanitari 7.1 41-a
Garantire il supporto alle Autorità competenti in campo sanitario attraverso prestazioni analitiche di laboratorio (controlli sanitari sulle acque, controlli acque potabili, controlli sulle acque di balneazione, attività di controllo, campionamento e analisi amianto e altri 
agenti cancerogeni, controllo e prevenzione della legionellosi).

4.2 51-a
Monitorare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa portando a sistema strumenti per il monitoraggio continuo del livello di raggiungimento degli obiettivi di perfomance quale espressione dei  servizi erogati alla collettività. Adottare misure 
innovative per il monitoraggio delle attività operative complesse realizzate sulla base di programmi pluriennali, implementando sistemi di controllo "a progetto" che consentano lo sviluppo, la verifica costante del livello di realizzazione e l'eventuale aggiornamento 
dei singoli programmi.

4.3 51-b
Monitorare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa portando a sistema strumenti per  la rilevazione costante dell'impiego delle risorse umane e delle correlate risorse finanziarie assorbite per ciascun servizio erogato nell'ambito della 
realizzazione dei programmi operativi.

5.1 51-c
In continuità con le priorità strategiche 2015,  proseguire nella realizzazione e consolidamento del 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.

5.2 51-d Porre in essere misure atte a migliorare l'operatività  dei luoghi di lavoro attraverso l'effettuazione di investimenti e la riorganizazione funzionale del patrimonio edilizio 

6.3 51-e Promuovere la ricerca sullo sviluppo sostenibile attraverso la partecipazione a progetti promossi e finanziati a livello regionale, nazionale o internazionale o prestando supporto tecnico in ambito scientifico, senza incremento di oneri

51-f
Garantire l’assolvimento degli adempimenti legislativi funzionali al governo dell’Agenzia secondo criteri di traparenza, efficacia, efficienza ed economicità, attuando politiche di prevenzione della corruzione e di progressiva ottimizzazione dei processi operativi
attraverso il monitoraggio e l'analisi delle dinamiche operative e gestionali interne.

3.1 52-a Adottare misure atte ad adeguare l'architettura informatica ad una razionale ed economica gestione, implementando i processi funzionali all'informatizzazione  dell'organizzazione e alla digitalizzazione dell'azione amministrativa.

3.2 52-b
Contribuire ad incentivare l’impiego di flussi procedimentali informatizzati, garantendo agli amministratori del Sistema informativo regionale ambientale (SIRA Sardegna) il supporto richiesto in funzione della gestione dei procedimenti e/o endoprocedimenti di 
interesse, incentivando la cooperazione applicativa con i sistemi informativi dell’Agenzia.

4.1 52-c
Contribuire ad attuare la riforma di cui alla Legge n. 196/2009, al D.Lgs. n. 118/2011 come novellato dal D.Lgs. n. 126/2014 così come recepita dalla Giunta Regionale negli atti emanati in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio, assumendo iniziative e predisponendo strumenti atti a consentire la rappresentazione dei dati contabili nell’ottica della finalità della spesa nei livelli di dettaglio funionali ai mandati specifici, con la finalità di massimizzare e migliorare l'impiego delle 
risorse finanziarie assegnate.

4.2 52-d
Monitorare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa portando a sistema strumenti per il monitoraggio continuo del livello di raggiungimento degli obiettivi di perfomance quale espressione dei  servizi erogati alla collettività. Adottare misure 
innovative per il monitoraggio delle attività operative complesse realizzate sulla base di programmi pluriennali, implementando sistemi di controllo "a progetto" che consentano lo sviluppo, la verifica costante del livello di realizzazione e l'eventuale aggiornamento 
dei singoli programmi.

4.3 52-e
Monitorare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa portando a sistema strumenti per  la rilevazione costante dell'impiego delle risorse umane e delle correlate risorse finanziarie assorbite per ciascun servizio erogato nell'ambito della 
realizzazione dei programmi operativi.

5.2 52-f Porre in essere misure atte a migliorare l'operatività  dei luoghi di lavoro attraverso l'effettuazione di investimenti e la riorganizazione funzionale del patrimonio edilizio 

6.2 52-g
Garantire le attività funzionali alla formazione e sostegno del cittadino e delle istituzioni verso una maggiore consapevolezza dei valori ambientali rispetto alle esigenze di sviluppo economico e di utilizzo delle risorse. Adottare misure atte ad incrementare gli 
acquisiti pubblici ecologici in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 221/2015 (c.d. Collegato Ambientale).

52-h
Garantire l’assolvimento degli adempimenti legislativi funzionali alla gestione dei processi amministrativi e tecnici di supporto, attuando politiche di progressiva ottimizzazione degli investimenti strumentali, delle spese gestionali e dell’impiego delle risorse
umane.

52
Sistemi di supporto 
all'operatività 
dell'Agenzia

3

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

5
Funzionamento dell'Amministrazione
Outcome:  grado di efficienza dei procedimenti  presidiati

51
Sistemi di supporto al 
governo dell'Agenzia

Suolo e sottosuolo

1

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

15

14
Fenomeni atmosferici 
e loro impatti

2

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

24
Valutazione e controllo 
delle pressioni 
sull'ambiente

32
Informazione 
ambientale

23
Siti contaminati e aree 
vulnerabili

22 Sistemi autorizzativi

sviluppo

mantenimento/consolidamento
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3.5  Quadro finanziario  

Alla realizzazione del Piano della Performance e del programma strategico triennale 2016-2018 

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, la spesa è rappresentata in funzione della sua finalità, in un quadro 
di raccordo fra gli obiettivi e le risorse finanziarie stanziate per il loro conseguimento. 

Nello specifico, nel quadro di cui alla tabella seguente, in sintonia con il deliberato dell’Organo politico, 
nonché con la 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 del numero di  ore lavoro sviluppate 

della singola risorsa umana – Dirigenza e Comparto – su ciascuna attività, convertite in unità medie 

anno .  

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, partendo dal nuovo piano dei 

conti del bilancio armonizzato. Rispetto a tale livello macro-aggregato, 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 previsionale delle risorse umane e finanziarie assorbite, computate per valori medi annui in relazione al triennio 2016-2018

Unità 
Spesa per 
personale

Spesa totale 
(personale, 
materiali, 

beni, servizi)

Unità 
Spesa per 
personale

Spesa totale 
(personale, 
materiali, 

beni, servizi)

Unità 
Spesa per 
personale

Spesa totale 
(personale, 
materiali, 

beni, servizi)

Unità 
Spesa per 
personale

Spesa totale 
(personale, 
materiali, 

beni, servizi)

Unità 
Spesa per 
personale

Spesa totale 
(personale, 
materiali, 

beni, servizi)

Unità 
Spesa per 
personale

Spesa totale 
(personale, 
materiali, 

beni, servizi)

Unità 
Spesa per 
personale

Spesa totale 
(personale, 
materiali, 

beni, servizi)

Unità 
Spesa per 
personale

Spesa totale 
(personale, 
materiali, 

beni, servizi)

Unità 
Spesa per 
personale

Spesa totale 
(personale, 
materiali, 

beni, servizi)

1

Cod. 
pr iorità 
strat. 

D.G.R. 11/7 
2016

CONOSCENZA DELLO 
STATO DELL’AMBIENTE

76,8 4.098.976 9.518.975 21,3 1.108.682 3.377.860 4,6 256.974 312.968 5,9 327.101 379.125 3,8 194.497 220.003 3,4 240.302 259.352 5,5 270.433 329.906 22,4 1.150.587 4.079.781 10,0 550.401 559.981

11 2.1 Acque 42,5 2.274.028 3.618.703 19,6 1.011.497 2.144.346 4,6 256.974 312.968 5,9 327.101 379.125 3,8 194.497 220.003 3,1 213.526 232.354 5,5 270.433 329.906      -                   -                      -        -                   -                       -   

13 2.2 Aria 2,8 155.463 1.294.958 1,7 97.185 1.233.514      -                   -                       -        -                   -                       -        -                   -                       -        -                   -                       -        -                   -                       -   1,2 58.278 61.445      -                   -                       -   

14 1.1 - 2.7
Fenomeni atmosferici e loro 
impatti

22,7 1.166.964 4.094.344        -                        -                       -        -                   -                       -        -                   -                       -        -                   -                       -        -                   -                       -        -                   -                       -   21,2 1.092.309 4.018.336    1,4    74.655,6        76.007,8 

15 1.2 - 2.7 Suolo e sottosuolo 8,8       502.520,5      510.970,3        -                        -                       -        -                   -                       -        -                   -                       -        -                   -                       -      0,2    26.775,6        26.997,6      -                   -                       -        -                   -                      -      8,6  475.744,9      483.972,7 

2
CONTROLLO E 
VALUTAZIONE DELLE 
PRESSIONI SULL'AMBIENTE

113,1 6.082.697 6.467.459 40,3 2.075.816 2.297.235 14,9 852.370 890.618 20,4 1.094.892 1.141.158 9,8 475.470 495.652 9,7 606.143 618.700 17,1 910.796 949.772      -                   -                      -   1,0 67.209 74.323

21 2.7 Interventi in emergenza 3,5       202.206,5      222.672,2      0,2         17.027,8        29.273,1    0,7    50.617,5        52.427,5    0,9    41.410,9        43.606,3    0,8    41.557,3        42.838,2    0,5    26.350,5        27.144,6    0,4    21.507,6        23.628,5      -                   -                      -      0,0      3.734,9           3.754,0 

22 2.4 - 2.7 Sistemi autorizzativi 21,3    1.244.093,6   1.273.634,5      2,9       150.305,3      156.978,8    3,1  179.923,5      185.084,5    4,5  262.184,9      267.616,6    1,4    74.861,4        76.634,4    3,8  251.185,8      254.805,0    5,2  300.756,2      307.236,8      -                   -                      -      0,4    24.876,3        25.278,3 

23 2.3 - 2.7
Siti contaminati ed aree 
vulnerabili

36,1    1.954.998,4   2.130.321,3    11,0       561.911,0      662.940,5    6,3  370.932,9      385.422,5    8,8  470.765,9      498.320,5    2,8  135.477,2      144.406,8    2,9  180.305,8      184.261,1    4,1  215.506,5      228.512,5      -                   -                      -      0,2    20.099,0        26.457,3 

24
2.5 - 2.6 -

2.7-7.1

Valutazione e controllo 
delle pressioni 
sull'ambiente

52,3    2.681.398,4   2.840.831,0    26,3    1.346.571,9   1.448.042,4    4,8  250.896,3      267.683,1    6,2  320.530,7      331.614,9    4,8  223.574,3      231.773,0    2,5  148.300,9      152.489,2    7,3  373.025,5      390.394,7      -                   -                      -      0,4    18.498,7        18.833,8 

3
PROMOZIONE RICERCA 
SVILUPPO SOSTENIBILE

8,1 486.646 495.730 2,4 129.046 130.992 0,5 36.827 37.601 1,0 53.042 54.205 0,7 37.066 37.928 0,7 54.625 55.311 0,7 37.334 38.217 1,5 92.404 94.545 0,7 46.300 46.931

31
Cooperazione con altri 
soggetti

1,8       124.638,9      126.394,6      0,9         48.800,1        49.496,7    0,1    11.495,1        11.696,8    0,1      6.699,3           6.831,2    0,1      6.273,2           6.421,0    0,1    17.591,4        17.726,6    0,1    11.547,1        11.671,5    0,1      2.642,7         2.714,5    0,3    19.590,0        19.836,5 

32 6.1 - 6.2 Informazione ambientale 5,5       314.829,7      321.037,5      1,5         75.489,5        76.666,4    0,3    25.332,3        25.903,9    0,9    46.342,9        47.374,1    0,6    30.793,1        31.507,3    0,6    37.033,9        37.584,0    0,6    25.787,1        26.545,8    0,7    47.341,4       48.361,2    0,4    26.709,5        27.094,8 

33 6.3 Promozione e ricerca 0,8         47.177,2        48.297,8      0,1            4.756,8           4.828,9      -                   -                       -        -                   -                       -        -                   -                       -        -                   -                       -        -                   -                       -      0,7    42.420,4       43.468,9      -                   -                       -   

4 SALUTE PUBBLICA 20,3 1.107.276 2.001.913 19,5 1.047.174 1.940.859      -                   -                       -        -                   -                       -        -                   -                       -        -                   -                       -   0,7 32.090 32.899      -                   -                      -      0,2    28.011,6        28.155,1 

41 7.1
Controlli sanitari, ambiente 
e salute

20,3    1.107.276,1   2.001.913,1    19,5    1.047.174,1   1.940.859,0      -                   -                       -        -                   -                       -        -                   -                       -        -                   -                       -      0,7    32.090,5        32.899,0      -                   -                      -      0,2    28.011,6        28.155,1 

5
FUNZIONAMENTO 
DELL'AMMINISTRAZIONE

126,1 7.274.672 10.600.622 71,4 4.048.825 5.393.439 9,5 478.985 912.942 8,2 468.184 770.486 8,0 498.424 929.718 8,1 515.720 678.752 8,9 518.974 891.319 10,1 618.832 823.915 2,0 126.728 200.051

51
4.2-4.3-5.1-

5.2-7.1
Sistemi di supporto al 
governo dell'Agenzia

18,5    1.935.416,6   2.187.542,5    12,0    1.065.851,0   1.301.987,2    0,4    71.305,1        73.813,6    1,1  166.130,9      169.043,0    1,1  143.628,9      146.032,5    1,2  155.951,1      157.834,5    1,2  142.630,0      145.656,4    1,2  165.447,1     168.036,7    0,2    24.472,6        25.138,6 

52
3.1-3.2-4.1-
4.2-4.3-5.2-

6.2

Sistemi di supporto 
all'operatività dell'Agenzia

107,6    5.339.255,3   8.413.079,8    59,4    2.982.973,7   4.091.451,3    9,1  407.679,7      839.128,6    7,1  302.053,2      601.443,1    6,9  354.794,7         783.686     6,9  359.768,8      520.917,5    7,7  376.344,4      745.662,7    8,8  453.385,4     655.878,2    1,8  102.255,4      174.912,8 

Spesa per risorse umane 
non impiegabili per il 
presidio delle attività 
(aspettative e permessi 
retribuiti vari, al netto delle 
ferie)

6,2 291.530 291.530 1,7 80.629 80.629 0,6 27.343 27.343 0,6 26.575 26.575 0,8 32.933 32.933 0,2 7.248 7.248 0,2 9.664 9.664 1,1 49.144 49.144 1,2 57.995 57.995

TOTALE 350,5 19.341.796 29.376.229 156,6 8.490.172 13.221.013 30,0 1.652.500 2.181.472 36,0 1.969.795 2.371.549 23,0 1.238.390 1.716.234 22,0 1.424.038 1.619.362 33,0 1.779.291 2.251.778 35,0 1.910.968 5.047.384 15,0 876.643 967.437

Obiettivi tematico strategici

Meteoclimatico Geologico
Direzioni (DG, DS, DT e Rete 

Laboratori)
Cagliari Sulcis Oristano Nuoro SassariARPAS
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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 compongono i Piani Operativi di 
ciascuna Struttura dirigenziale e 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 2016 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. Sebbene sia previsto il reclutamento di 
qualche unità, prevalentemente attraverso procedure di mobilità in attuazione del Piano dei fabbisogni 
di personale approvato nel corrente anno 2016, non potendosi con certezza stabilire il momento di 
completamento delle correlate procedure, 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 necessaria fase di consolidamento e assestamento 
della riorganizzazione agenziale avviata nel 2015, per cui 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 assegnazione degli obiettivi al personale 

In coerenza con il quadro normativo di riferimento e in applicazione dei Regolamenti agenziali, la 

performance individuale del personale deve essere espressa e misurata annualmente in relazione a 

specifici obiettivi preventivamente fissati, nell’ambito dell’andamento generale delle attività 

programmate per il soddisfacimento dei bisogni della collettività. 

La stessa Deliberazione della Giunta Regionale 11/7 dello 01/03/2016, espressione degli indirizzi 

programmatici per l’ARPAS stabilisce “che tali obiettivi generali e priorità strategiche, da assumersi a 

base dell’azione di programmazione annuale e pluriennale, debbano altresì costituire il nucleo degli 

obiettivi agenziali che, partendo dal Direttore Generale e declinati nei successivi diversi livelli 

gerarchici, commisurano il risultato ARPAS per l’esercizio di riferimento, anche in funzione 

dell’applicazione dei correlati istituti economici premianti.” 

L’assegnazione degli obiettivi al personale è effettuata dunque in sintonia con tali principi, nelle forme 

previste dagli specifici CCIA per il personale Dirigente e per quello del Comparto, sottoscritti nel 2011. 
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1. Conoscenza dello stato dell’ambiente 
 

1.1 Acque 
 

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. 

In coerenza con la priorità strategica individuata dalla Giunta Regionale sull’intera tematica acque, a 

seguito della Delibera n. 5 del 17 dicembre del 2015 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino 

Regionale della Sardegna, che ha approvato il Riesame e l’Aggiornamento del Piano di Gestione del 

Distretto Idrografico della Sardegna ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, si sta provvedendo, in 

collaborazione con l’Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna, alla modifica della rete di 

monitoraggio secondo quanto emerso dalla classificazione dei corpi idrici. Il nuovo programma, che 

sarà valido per il sessennio 2016-2021, sarà definito entro il primo semestre 2016. 

 

 

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 
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circa 119 stazioni di misura, sulle quali 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. 

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 2016, di contribuire 

alla ridefinizione, in raccordo con la RAS, del nuovo programma pluriennale, che comprenderà la 

revisione della rete di monitoraggio. 

Proseguiranno nel 2016 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.  

 

 

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 134 stazioni disposte sui 40 corpi 

idrici individuati. Nel 2016 parte dell’attività di 

monitoraggio 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 2016, di contribuire alla ridefinizione, in raccordo con la RAS, del nuovo programma 

pluriennale, che comprenderà la revisione della rete di monitoraggio. 

 

 

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 

per il rilevamento di dati chimici e biologici. Le indagini riguardano le matrici: acqua, biota e 
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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 ann  uali (Posidonia, CARLIT). 

L’attività dell’ARPAS per il 2016 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.  

In coerenza con la priorità strategica individuata dalla Giunta Regionale sull’intera tematica acque, vi è 

l’obiettivo per il 2016, di contribuire alla ridefinizione, in raccordo con la RAS, del nuovo programma 

pluriennale, che comprenderà la revisione della rete di monitoraggio. 

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 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. 

Nel 2016 proseguiranno le attività operative di monitoraggio nel rispetto dei Moduli previsti dal POA, 

comprendenti le attività specifiche dei Gruppi di lavoro costituiti nell’ambito della strategia marina per 

chimica, plancton e benthos e la prevista formazione sul personale individuato. 

Sulla base del programma pluriennale, è in fase di definizione un piano investimenti funzionale alla 

fase attuativa, da sottoporre alla capofila Regione Liguria. È prevista inoltre l’acquisizione di  

personale a tempo determinato i cui oneri sono finanziati dal progetto. 

 

 

1.3..Aria 
 

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 è costituito: 

-  dal Centro Operativo Territoriale (COT) di acquisizione ed elaborazione dati, ubicato a Cagliari; 

-  dalla Rete di centraline dislocate in tutto il territorio regionale; 
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-  da due laboratori mobili.  

La Rete è costituita da 43 centraline automatiche di misura, dislocate nel territorio regionale. Nel corso 

del 2016 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. 

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 .  

Nell’anno verrà inoltre  data continuità all’attività relativa al controllo, elaborazione e pubblicazione sul 

Web dei dati aerobiologici  rilevati dal centro di monitoraggio di Sassari. In parallelo ai 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.  

 

 

1.3 Fenomeni atmosferici e loro impatti 
 

1.4.1 Agrometeorologia 

Con riferimento all’attività di analisi e previsione biometeorologica , nel 2016 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.  
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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. 

Proseguirà nel 2016 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; 

• 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 il 2016 riguarderà – in continuità con gli anni precedenti - 

l’emissione immagini  NDVI con correlati bollettini di commento. 
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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 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 2016 si provvederà inoltre alla redazione della “Analisi agrometeorologica e 

climatologica della Sardegna: analisi delle condizioni meteorologiche e conseguenze sul territorio 

regionale nel periodo ottobre 2015 - settembre 2016” 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.. 

Si provvederà inoltre alla gestione delle reti di stazioni attraverso l’acquisizione quotidiana dei dati e il 

loro controllo di qualità e validazione. Tale attività di gestione delle reti è trasversale e si compenetra 

funzionalmente sia con la precedente tematica dell’agromeorologia, che con quella della meteorologia 

di cui al successivo paragrafo e comporta una intensa attività di manutenzione, adeguamento ed 

ampliamento degli apparati tecnologici, ritenuta strategicamente rilevante dalla Giunta Regionale. 

 

 

1.4.3 Meteorologia 

Si darà attuazione all’’obiettivo di cui alle priorità strategiche stabilite dalla Giunta Regionale, volto 

a “Consolidare il supporto alla Protezione Civile Regionale rafforzando l’operatività del settore meteorologico del 

Centro Funzionale Decentrato anche attraverso l'ampliamento degli strumenti tecnologici di rete.” 
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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. 

Si perseguirà inoltre la finalità di provvedere alla 

gestione della rete idro-meteo-pluviometrica 

regionale in modo da renderla unitaria e via via 

aggregare le reti oggi in campo ai diversi settori del 

comparto regionale. Tale unitarietà sarà garantita sia 

al livello di stazioni meteo-pluviometriche,sia al livello 

di stazioni idrometriche e sia di stazioni pluviometriche e idrometriche tra loro. 

Nell’ambito delle attività strategiche, verrà dato supporto alla RAS nella riorganizzazione del Servizio 
Idrografico Regionale. 

Contemporaneamente all’attività a supporto della Protezione Civile Regionale, proseguirà nel 2016 

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.  

 

 

1.4 Suolo e sottosuolo 

 

1.5.1 Cartografia geologica 

Nel corso dell’anno si prevede la consegna dei due ultimi Fogli finanziati relativi alla Carta Geologica 

Nazionale in scala 1:50:000 (Progetto CARG) . 

Il progetto, articolato secondo gerarchie e modalità definite dal Servizio Geologico d’Italia, sconta 

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 2016 si prevede di avviare le attività sull’area urbana di Cagliari. 

Proseguirà inoltre l’aggiornamento della Carta Geologica Regionale in scala 1:25.000  disponibile 

sul sito web istituzionale. Si prevede di aggiornare  il sistema cartografico GIS esistente, migliorando 

la gestibilità della legenda e delle informazioni di dettaglio e procedere all’inserimento delle nuove 
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aree rilevate alla scala 1:25.000. 

Al fine di dare attuazione all’obiettivo di cui alle priorità 

strategiche stabilite dalla Giunta Regionale, nel corso 

del 2016, nell’ambito delle attività di monitoraggio 

ambientale, verrà svolta, in raccordo con la RAS, 

un’attività funzionale alla progettazione di una Rete 

di Monitoraggio dell’erosione costiera e dei rischi 

connessi,  sia in riferimento al Programma Azione 

Coste (P.A.C) che alla  Pianificazione di Bacino - 

Assetto Idrogeologico (PAI-PSFF) - Gestione del 

Rischio Alluvioni (PGRA).  

Tale obiettivo, anche in riferimento al Progetto 

“MAREGOT”  (MAnagement dei Rischi derivanti dall’Erosione costiera e azioni di GOvernance 

Transfrontaliera), proposto nell’ambito di Interreg - PO Marittimo Italia dalla L.R. 6/2006 nel campo 

della “ricerca di base e applicata”, attraverso l’implementazione delle conoscenze propedeutiche alla 

pianificazione, gestione e tutela  integrata degli ambienti costieri.  

Tra queste, si ritiene utile l’avvio di una ricerca finalizzata alla definizione dello stato dell’arte delle 

conoscenze tecniche e scientifiche in materia di trasporto solido dai bacini versanti e delle potenziali 

applicazioni nel territorio regionale. L’obiettivo della ricerca, anche in linea con le linee guida per la 

gestione delle dinamiche costiere in corso di stesura da parte del Tavolo Tecnico Ministeriale, è 

rappresentato dall’esigenza di acquisire indicazioni e metodiche d’indagine per : 

• la valutazione dei fenomeni erosivi, di trasporto e sedimentazione nei bacini idrografici costieri  

• la caratterizzazione qualitativa e quantitativa degli accumuli di sedimenti lungo i corsi d’acqua 

(sbarramenti, dighe, sovralluvionamenti golenali, etc),  

• la definizione di misure e interventi che favoriscano il trasporto solido a mare dei corsi d’acqua 

nonché di azioni volte al ripristino e alla ri-mobilizzazione del trasporto solido, anche con finalità di 

riutilizzo per l’approvvigionamento costiero.  

Il prodotto finale sarà rappresentato da un report di sintesi dello stato dell’arte contenente i risultati 

della ricerca. 

Sempre con riferimento all’obiettivo operativo correlato alla cartografia geologica verrà  proseguita 

l’implementazione della banca dati geochimica regionale , con lo scopo di mappare e definire le 

caratteristiche geochimiche di base della Sardegna. Si prevede di poter intervenire per incrementare 

le conoscenze di base 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. 
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 sviluppo

 mantenimento/consolidamento

ARPAS Direzioni e  
Re te  Labora tori

Cagliari Sulcis Oristano Nuoro Sassari Meteoclimatco Geologico

Target Target Target Target Target Target Target Target Target

Attuazione programma campionamenti, 
comprensivi delle misure

Mantenimento livello 
presidio mandato Rete 

Regionale

Rete regionale:  supporto 
tecnico di competenza

Mantenimento livello 
presidio Rete Regionale: % 

di competenza

Mantenimento livello 
presidio Rete Regionale: % 

di competenza

Copertura fabbisogno analitico: pacchetti 
analitici specifici

Mantenimento livello 
presidio mandato Rete 

Regionale

Rete Regionale

Rapporto annuale Trasmesso ADIS Trasmesso ADIS

Nuovo programma monitoraggio 
sessennale 2016-2021

Definizione, in raccordo con 
RAS e attivazione attraverso 

le Strutture ARPAS

Definizione, in raccordo con 
RAS e attivazione attraverso 

le Strutture ARPAS

Attuazione programma campionamenti, 
comprensivi delle misure

Mantenimento livello 
presidio mandato Rete 

Regionale

Rete regionale:  supporto 
tecnico di competenza

Mantenimento livello 
presidio Rete Regionale: % 

di competenza

Mantenimento livello 
presidio Rete Regionale: % 

di competenza

Mantenimento livello 
presidio Rete Regionale: % 

di competenza

Mantenimento livello 
presidio Rete Regionale: % 

di competenza

Mantenimento livello 
presidio Rete Regionale: % 

di competenza

Mantenimento livello 
presidio Rete Regionale: % 

di competenza

Copertura fabbisogno analitico: pacchetti 
analitici specifici

Mantenimento livello 
presidio mandato Rete 

Regionale
Rete Regionale

Rapporto annuale Trasmesso ADIS Trasmesso ADIS

Nuovo programma monitoraggio 
sessennale 2016-2021

Definizione, in raccordo con 
RAS e attivazione attraverso 

le Strutture ARPAS

Definizione, in raccordo con 
RAS e attivazione attraverso 

le Strutture ARPAS

Copertura fabbisogno analitico: pacchetti 
analitici specifici su campioni prelevati da 

ENAS

Mantenimento livello 
presidio mandato Rete 

Regionale
Rete Regionale

Rapporto annuale Trasmesso ADIS Trasmesso ADIS

Nuovo programma monitoraggio 
sessennale 2016-2021

Definizione, in raccordo con 
RAS e attivazione attraverso 

le Strutture ARPAS

Definizione, in raccordo con 
RAS e attivazione attraverso 

le Strutture ARPAS

Attuazione programma campionamento
Mantenimento livello 

presidio mandato Rete 
Regionale

Rete regionale:  supporto 
tecnico di competenza

Mantenimento livello 
presidio Rete Regionale: % 

di competenza

Mantenimento livello 
presidio Rete Regionale: % 

di competenza

Mantenimento livello 
presidio Rete Regionale: % 

di competenza

Mantenimento livello 
presidio Rete Regionale: % 

di competenza

Mantenimento livello 
presidio Rete Regionale: % 

di competenza

Copertura fabbisogno analitico: pacchetti 
analitici specifici

Mantenimento livello 
presidio mandato Rete 

Regionale
Rete Regionale

Rapporto annuale Trasmesso ADIS Trasmesso ADIS

Nuovo programma monitoraggio 
sessennale 2016-2021

Definizione, in raccordo con 
RAS e attivazione attraverso 

le Strutture ARPAS

Definizione, in raccordo con 
RAS e attivazione attraverso 

le Strutture ARPAS

Attuazione programma campionamento
Mantenimento livello 

presidio mandato Rete 
Regionale

Rete regionale:  supporto 
tecnico di competenza

Mantenimento livello 
presidio Rete Regionale: % 

di competenza

Mantenimento livello 
presidio Rete Regionale: % 

di competenza

Mantenimento livello 
presidio Rete Regionale: % 

di competenza

Mantenimento livello 
presidio Rete Regionale: % 

di competenza

Mantenimento livello 
presidio Rete Regionale: % 

di competenza

Copertura fabbisogno analitico: pacchetti 
analitici specifici

Mantenimento livello 
presidio mandato Rete 

Regionale

Rete Regionale

Rapporto annuale Trasmesso ADIS Trasmesso ADIS

Nuovo programma monitoraggio 
sessennale 2016-2021

Definizione, in raccordo con 
RAS e attivazione attraverso 

le Strutture ARPAS

Definizione, in raccordo con 
RAS e attivazione attraverso 

le Strutture ARPAS

Attuazione programma campionamenti, 
comprensivi delle misure

Mantenimento livello 
presidio mandato Rete 

Regionale

Rete regionale:  supporto 
tecnico di competenza

Mantenimento livello 
presidio Rete Regionale: % 

di competenza

Mantenimento livello 
presidio Rete Regionale: % 

di competenza

Mantenimento livello 
presidio Rete Regionale: % 

di competenza

Mantenimento livello 
presidio Rete Regionale: % 

di competenza

Mantenimento livello 
presidio Rete Regionale: % 

di competenza
Copertura fabbisogno analitico: pacchetti 

analitici specifici
Mantenimento livello 

presidio mandato Rete 
Regionale

Rete Regionale

Rapporto annuale
Trasmesso Capofila 

Regione Liguria
Trasmesso Capofila 

Regione Liguria

Raccolta, validazione e trasmissione 
mensile dati centraline 

12 mesi 12 mesi

Relazione annuale qualità dell'aria Trasmesso RAS Trasmesso RAS

Caratterizzazione del PM10: punti 
monitoraggio attivi: raccolta, validazione e 
trasmissione dati al SIRA con frequenza 
mensile

12 mesi 12 mesi

13-a Specifici Piani di 
monitoraggio con 
centralina mobile

Rapporti finali sui Piani di monitoraggio
Mantenimento livello 

presidio mandato Rete 
Regionale

Mantenimento livello presidio 
mandato Rete Regionale

13-a
Monitoraggio dei 

pollini/aerobiologia
Bollettini aerobiologia

Pubblicazione settimanale 
sul web

Pubblicazione settimanale 
sul web

Bollettini fenologici
Pubblicazione periodica sul 

web 
Pubblicazione periodica sul 

web 

Bollettini indice di calore
Pubblicazione giornaliera 

sul web 
Pubblicazione giornaliera 

sul web 

2.
1

2.
1

2.
1

2.
1

2.
1

11-a

11-a

11-a

11-a

11-a

112 - 
Sistema 

acque interne 
superficiali: 

monitoraggio 
rete regionale

Indicatori

114 - 
Sistema 
marino 

costiero: 
monitoraggio 
rete regionale

Strategia marina

131 - Qualità 
dell’aria

Monitoraggio aria rete 
regionale

Monitoraggio acque 
marine - rete regionale

CONOSCENZA DELLO STATO DELL’AMBIENTE

14
 - 

Fe
no

m
en

i 14-b
141 - 

Agrometeorol
ogia

Analisi e previsioni 
biometeorologiche: 

studi ed elaborazione 
dati bioclimatologici 

113- Sistema 
acque di 

transizione

Monitoraggio acque di 
transizione - rete 

regionale

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

regionale

Monitoraggio acque 
superficiali - laghi e 

invasi - rete regionale

11
 - 

A
cq

ue

111 - 
Sistema 

acque interne 
sotterranee

Realizzazione del 
piano di monitoraggio 

delle acque 
sotterranee sulla rete 

regionale delle  
postazioni di 
monitoraggio 
operativo e di 
sorveglianza

Obiett.strategici 
raccordati con 

DGR 11/7  - 
01.03.3016

Obiettivi 
operativi

Finalità del 
programma operativo

2.
1

2.
2

2.
7

13
 - 

A
ria

13-a

11-a
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 sviluppo

 mantenimento/consolidamento

U
ni

tà Spesa per 
person.

Spesa per 
beni e 
servizi

Spesa totale

U
ni

tà Spesa per 
person.

Spesa 
per beni e 

servizi
Spesa totale

U
ni

tà Spesa per 
person.

Spesa 
per beni e 

servizi
Spesa totale

U
ni

tà Spesa per 
person.

Spesa 
per beni e 

servizi
Spesa totale

U
ni

tà Spesa per 
person.

Spesa 
per beni e 

servizi
Spesa totale

U
ni

tà Spesa per 
person.

Spesa 
per beni 
e servizi

Spesa totale

U
ni

tà Spesa per 
person.

Spesa 
per beni 
e servizi

Spesa totale

U
ni

tà Spesa per 
person.

Spesa per 
beni e 
servizi

Spesa 
totale U

ni
tà Spesa per 

person.

Spesa 
per beni 
e servizi

Spesa 
totale

Attuazione programma campionamenti, 
comprensivi delle misure

Copertura fabbisogno analitico: pacchetti 
analitici specifici

Rapporto annuale

Nuovo programma monitoraggio 
sessennale 2016-2021

Attuazione programma campionamenti, 
comprensivi delle misure

Copertura fabbisogno analitico: pacchetti 
analitici specifici

Rapporto annuale

Nuovo programma monitoraggio 
sessennale 2016-2021

Copertura fabbisogno analitico: pacchetti 
analitici specifici su campioni prelevati da 

ENAS

Rapporto annuale

Nuovo programma monitoraggio 
sessennale 2016-2021

Attuazione programma campionamento

Copertura fabbisogno analitico: pacchetti 
analitici specifici

Rapporto annuale

Nuovo programma monitoraggio 
sessennale 2016-2021

Attuazione programma campionamento

Copertura fabbisogno analitico: pacchetti 
analitici specifici

Rapporto annuale

Nuovo programma monitoraggio 
sessennale 2016-2021

Attuazione programma campionamenti, 
comprensivi delle misure

859.659

Copertura fabbisogno analitico: pacchetti 
analitici specifici

Rapporto annuale

Raccolta, validazione e trasmissione 
mensile dati centraline 

Relazione annuale qualità dell'aria

Caratterizzazione del PM10: punti 
monitoraggio attivi: raccolta, validazione e 
trasmissione dati al SIRA con frequenza 
mensile

13-a Specifici Piani di 
monitoraggio con 
centralina mobile

Rapporti finali sui Piani di monitoraggio 0,4 21.677 280 21.957 0,4 21.677 280 21.957     -               -               -                  -       -                -               -                  -       -                -               -                  -       -                -             -                  -       -                -              -                  -       -                 -                -                 -       -                 -              -                 -   

13-a
Monitoraggio dei 

pollini/aerobiologia
Bollettini aerobiologia 1,2     58.278       3.166       61.445     -                 -               -                  -       -               -               -                  -       -                -               -                  -       -                -               -                  -       -                -             -                  -       -                -              -                  -   1,2      58.278       3.166      61.445     -                 -              -                 -   

Bollettini fenologici

Bollettini indice di calore

2.
1

2.
1

2.
1

2.
1

2.
1

11-a

11-a

11-a

11-a

11-a

112 - 
Sistema 

acque interne 
superficiali: 

monitoraggio 
rete regionale

Indicatori

114 - 
Sistema 
marino 

costiero: 
monitoraggio 
rete regionale

Strategia marina

131 - Qualità 
dell’aria

Monitoraggio aria rete 
regionale

Monitoraggio acque 
marine - rete regionale

CONOSCENZA DELLO STATO DELL’AMBIENTE

              -               -   55.657     -                 -               -                  -       -              -                 -                  -   0,9 54.307 1.350 55.657     -                -             -                  -       -                -              -                  -       -                -               -                  -       -               -               -                  -       -                -   

              -              -                 -   

14
 - 

Fe
no

m
e

ni
 14-b

141 - 
Agrometeorol

ogia

Analis i e previsioni 
biometeorologiche: 

studi ed elaborazione 
dati bioclimatologici 

0,9 54.307 1.350

               -       -                 -                -                 -       -                -             -                  -       -                -              -                  -       -                -               -                  -       -               -               -                  -   1,3 75.508 1.136.049              -               -   1.211.557 1,3 75.508 1.136.049

              -              -                 -   

341.596 2,4 127.181 24.281 151.462

46.762     -                 -                -                 -       -   34.560 8.754 43.314 0,9 40.332 6.4307,1 382.310 58.249

3.025 37.835     -                 -                -                 -   0,6 43.011 651 43.662 0,6 34.8102.746 37.033 0,7

0,568.906 12.858 81.764 1,0 52.712 9.913 62.625 1,1 54.631 3.548 58.1792,6

    -                 -   

              -   

113- Sistema 
acque di 

transizione

Monitoraggio acque di 
transizione - rete 

regionale
4,9 287.484

             -              -                  -       -                 -                -                  -       -                -             -                  -       -                -               -   

           -                 -   37.472 11.49134.2860,554.112

163.341 28.533 191.873 3,2

    -                 -             -                  -   1,3 63.260 19.834 83.094    -                -               -   

               -       -                -               -                 -       -   

2,2 104.320 29.500 133.819     -   72.528 9.851 82.379 1,7 114.119 9.096

    -                 -   

149.078 30.346

           -                 -   

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

regionale

17,2 909.821               -   

Monitoraggio acque 
superficiali - laghi e 

invasi - rete regionale
3,3 158.921

              -                -                 -       -                 -              -   123.215

              -              -   187.285      0      4.420         168         4.588     -   

179.424 1,8 106.326 13.606

             -                 -   

1.144.650 7,3

48.9630,2 10.724 11.917 22.641

1,1440.559

234.829

28.364

Geologico

11
 -

 A
cq

ue

111 - 
Sistema 

acque interne 
sotterranee

Realizzazione del 
piano di monitoraggio 

delle acque 
sotterranee sulla rete 

regionale delle  
postazioni di 
monitoraggio 
operativo e di 
sorveglianza

6,6 341.538 109.294 450.832

Cagliari Sulcis Oristano Nuoro Sassari e Gallura MeteoclimaticoObiett.strategici 
raccordati con 

DGR 11/7  - 
01.03.3016

119.932 1,4363.450 142.431 505.881 2,8

Obiettivi 
operativi

Finalità del 
programma operativo

ARPAS     Direzioni e Rete Laboratori

               -       -                -               -                  -   2,0 98.965 24.979 123.9443,2 179.313 64.481 243.795     -               -   

             -                 -       -                 -   3,4 189.534 1.049.193 0,9 51.463 856.545 908.008  0,4    23.846         706       24.552   0,7     34.812         779       35.591   0,5       30.482  0,3     21.835        328       22.163   0,6     27.712        684       28.396     -                 -   

1.211.557     -   

131.169 16.745 147.914

    -   

    29.867         616            -                 -   2.
1

2.
2

2.
7

13
 - 

A
ria

13-a

11-a
compresi 

contratti 

temp det. 

finanziati  

dal progt.
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 sviluppo

 mantenimento/consolidamento

ARPAS Direzioni e 
Rete Laboratori

Cagliari Sulcis Oristano Nuoro Sassari Meteoclimatco Geologico

Target Target Target Target Target Target Target Target Target

14-b Emissione prodotti 
giornalieri/decadali di 
analisi e previsione 
agrometeorologica

Bollettini
Pubblicazione periodica sul 

web 
Pubblicazione periodica sul 

web 

14-b Modellistica difesa 
delle colture: studi ed 

elaborazione dati 
bioclimatologici 

Bollettini
Pubblicazione sul web,  in 

funzione del ciclo 
annuale/stagionale

Pubblicazione sul web, in 
funzione del ciclo 

annuale/stagionale

14-b Monitoraggio del 
rischio siccità: studi ed 

elaborazione dati 
bioclimatologici

Bollettini
Pubblicazione sul web con 

cadenza decadale e 
mensile 

Pubblicazione sul web con 
cadenza decadale e 

mensile 

Mappa NDVI  
Pubblicazione mensile sul  

web 
Pubblicazione mensile sul  

web 

Bollettino commento Mappa NVDI

Trasmissione  decadale 
durante la stagione 

antincendio al CFVA e alla 
DG Protezione Civile

Trasmissione  decadale 
durante la stagione 

antincendio al CFVA e alla 
DG Protezione Civile

14-b Elaborazione dati 
climatologici per Enti e 

privati

Fornitura dati climatologici a Enti e privati
Mantenimento livello 

presidio mandato
Mantenimento livello 

presidio mandato

Riepilogo annuale dati climatologici e 
agrometorologici regionali 

Pubblicazione sul web Pubblicazione sul web

Riepilogo mensile dati climatologici e 
agrometorologici regionali 

Pubblicazione sul web Pubblicazione sul web

Relazioni e studi climatologicoi
Mantenimento livello 

presidio mandato (richieste 
Ras e Autorità competenti)

Mantenimento livello 
presidio mandato (richieste 
Ras e Autorità competenti)

Rete di misure
Funzionalità: dati stazioni 
agrometeorologiche 

Controllo di qualità e 
validazione dati acquisiti

Controllo di qualità e 
validazione dati acquisiti

Bollettini di vigilanza
Invio giornaliero all'Area 

Idrologica Centro Funzionale  
Protezione Civile Regionale

Invio giornaliero all'Area 
Idrologica Centro 

Funzionale  Protezione 

Bollettini QPF - Quantitative Precipitation 
Forecast

Invio giornaliero all'Area 
Idrologica Centro Funzionale  
Protezione Civile Regionale

Invio giornaliero all'Area 
Idrologica Centro 

Funzionale  Protezione 

Avvisi di criticità
Invio alla DG Protezione 

Civile Regionale al 
manifestarsi del 100% del 

rischio di evento

Invio alla DG Protezione 
Civile Regionale al 

manifestarsi del 100% del 
rischio di eventoRete idrometrica: progetto 

rete unica
Supporto al progetto

Rete idrometrica: progetto 
rete unica

Rete pluviometrica: garantire 
la gestione e manutenzione 

della rete acquisita

Rete pluviometrica: 
garantire la gestione e 

manutenzione della rete 
acquisita

2.
7

14-b Previsioni 
meteorologiche utenza 

generale
Bollettini di previsione meteorologica

Pubblicazione giornaliera 
sul web 

Pubblicazione giornaliera 
sul web 

1.
1 Attivazione Servizio 

Idrografico Regionale
Rapporto dati pluviometrici 

ed idrometrici
Rapporto dati pluviometrici Rapporto dati idrometrici

Revisione scientifica ed editoriale
Trasmessa al Servizio 
Geologico d'Italia (SGI)

Contributo tecnico 
specialistico

Trasmessa al Servizio 
Geologico d'Italia (SGI)

Predisposizione in formato stampa 
1:25.000 della Carta Geologica d'Italia

Stato di avanzamento Stato di avanzamento

Schede relative ai singoli eventi sinkhole 
rilevati nell'area di Cagliari

Avvio Avvio

Rapporto area urbana di Cagiari Stato di avanzamento Stato di avanzamento

Carta Geologica 
Regionale della 

Sardegna 1:25:000 - 
aggiornamento

Aggiornamento Carta Geologica 
Regionale della Sardegna 1:25:000 con 
Carta Graniti

Pubblicazione nel portale 
web ARPAS e nel sito web 

istituzionale 
Sardegnambiente

Pubblicazione nel portale 
web ARPAS e nel sito web 

istituzionale 
Sardegnambiente

Analisi geochimica del 
territorio regionale

Rapporto di sintesi per provincia 
geochimica

1 Provincia geochimica 1 Provincia geochimica

Progetto MAREGOT (MAnagement dei 
Rischi derivanti dall’Erosione costiera e 
azioni di GOvernance Transfrontaliera) - 
Interreg - PO Marittimo Italia Francia 
FESR 2014-2020

Predisposizione progetto 
pluriennale

Predisposizione progetto 
pluriennale

Ricerca in materia di trasporto solido dai 
bacini versanti e delle potenziali 
applicazioni nel territorio regionale

Rapporto tecnico Rapporto tecnico

2.
7

15-a

15-b

1.
2

15
 - 

S
uo

lo
 e

 s
ot

to
su

ol
o

2.
7

14-b

CONOSCENZA DELLO STATO DELL’AMBIENTE

14-b

2.
7

14-a

Realizzazione della rete unica regionale 
di monitoraggio meteorologico e 
idropluviometrico

Settore meteo del CFD 
- RAS per la 

Protezione Civile: 
elaborazione ed 

analisi dati e 
modellistica

1.
1

151 - 
Cartografia 
geologica

Progetto CARG - Carta 
Geologica d'Italia 

1:50.000

Supporto al 
monitoraggio dei 

rischi derivanti 
dall'erosione costiera

14
 - 

Fe
no

m
en

i a
tm

os
fe

ric
i e

 lo
ro

 im
pa

tti

141 - 
Agrometeorologi

a

Monitoraggio manto 
copertura suolo 

specie spontanee: 
acquisizione ed 

elaborazione 
immagini NOAA e /o 

142 - 
Climatologia

Monitoraggio, studio e 
analisi climatologiche 
e agroclimatologiche

143 - 
Idrometeorol

ogia

Prevenzione rischio  
“Sinkholes”: censim. 

aree a rischio

Obiett.strategici 
raccordati con 

DGR 11/7  - 
01.03.3016

Obiettivi 
operativi

Finalità del 
programma operativo

Indicatori

Elaborazione dati per la produzione degli 
annali idrologici
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 sviluppo

 mantenimento/consolidamento

U
ni

tà Spesa per 
person.

Spesa per 
beni e 
servizi

Spesa totale

U
ni

tà Spesa per 
person.

Spesa 
per beni e 

servizi
Spesa totale

U
ni

tà Spesa per 
person.

Spesa 
per beni e 

servizi
Spesa totale

U
ni

tà Spesa per 
person.

Spesa 
per beni e 

servizi
Spesa totale

U
ni

tà Spesa per 
person.

Spesa 
per beni e 

servizi
Spesa totale

U
ni

tà Spesa per 
person.

Spesa 
per beni 
e servizi

Spesa totale

U
ni

tà Spesa per 
person.

Spesa 
per beni 
e servizi

Spesa totale

U
ni

tà Spesa per 
person.

Spesa per 
beni e 
servizi

Spesa 
totale U

ni
tà Spesa per 

person.

Spesa 
per beni 
e servizi

Spesa 
totale

14-b Emissione prodotti 
giornalieri/decadali di 
analisi e previsione 
agrometeorologica

Bollettini 1,3 67.127 1.853 68.980     -                 -               -                  -       -               -               -                  -       -                -               -                  -       -                -               -                  -       -                -             -                  -       -                -              -                  -   1,3 67.127 1.853 68.980     -                 -              -                 -   

14-b Modellistica difesa 
delle colture: studi ed 

elaborazione dati 
bioclimatologici 

Bollettini 0,1 4.832 144 4.975     -                 -               -                  -       -               -               -                  -       -                -               -                  -       -                -               -                  -       -                -             -                  -       -                -              -                  -   0,1 4.832 144 4.975     -                 -              -                 -   

14-b Monitoraggio del 
rischio siccità: studi ed 

elaborazione dati 
bioclimatologici

Bollettini 0,5 24.291 661 24.952     -                 -               -                  -       -               -               -                  -       -                -               -                  -       -                -               -                  -       -                -             -                  -       -                -              -                  -   0,5 24.291 661 24.952     -                 -              -                 -   

Mappa NDVI  

Bollettino commento Mappa NVDI

14-b Elaborazione dati 
climatologici per Enti e 

privati

Fornitura dati climatologici a Enti e privati 0,4 22.465 589 23.054     -                 -               -                  -       -               -               -                  -       -                -               -                  -       -                -               -                  -       -                -             -                  -       -                -              -                  -   0,4 22.465 589 23.054     -                 -              -                 -   

Riepilogo annuale dati climatologici e 
agrometorologici regionali 

Riepilogo mensile dati climatologici e 
agrometorologici regionali 

Relazioni e studi climatologicoi

Rete di misure
Funzionalità: dati stazioni 
agrometeorologiche 

  1,4     58.793        1.038.459    1.097.252     -                 -               -                  -       -               -               -                  -       -                -               -                  -       -                -               -                  -       -                -             -                  -       -                -              -                  -        1      58.793  1.038.459   1.097.252     -                 -              -                 -   

Bollettini di vigilanza

Bollettini QPF - Quantitative Precipitation 
Forecast

Avvisi di criticità

2.
7

14-b Previsioni 
meteorologiche utenza 

generale
Bollettini di previsione meteorologica 3,1 153.488 4.510 157.998     -                 -               -                  -       -               -               -                  -       -                -               -                  -       -                -               -                  -       -                -             -                  -       -                -              -                  -   3,1 153.488 4.510 157.998     -                 -              -                 -   

1.
1 Attivazione Servizio 

Idrografico Regionale

Revisione scientifica ed editoriale

Predisposizione in formato stampa 
1:25.000 della Carta Geologica d'Italia

Schede relative ai singoli eventi sinkhole 
rilevati nell'area di Cagliari

Rapporto area urbana di Cagiari

Carta Geologica 
Regionale della 

Sardegna 1:25:000 - 
aggiornamento

Aggiornamento Carta Geologica 
Regionale della Sardegna 1:25:000 con 
Carta Graniti

1,5 101.206 1.445 102.651     -                 -               -                  -       -               -               -                  -       -                -               -                  -       -                -               -                  -       -                -             -                  -       -                -              -                  -       -                 -                -                 -        2   101.206     1.445   102.651 

Analisi geochimica del 
territorio regionale

Rapporto di sintesi per provincia 
geochimica

1,4 79.808 1.369 81.177     -                 -               -                  -       -               -               -                  -       -                -               -                  -       -                -               -                  -       -                -             -                  -       -                -              -                  -       -                 -                -                 -        1     79.808     1.369     81.177 

Progetto MAREGOT (MAnagement dei 
Rischi derivanti dall’Erosione costiera e 
azioni di GOvernance Transfrontaliera) - 
Interreg - PO Marittimo Italia Francia 
FESR 2014-2020
Ricerca in materia di trasporto solido dai 
bacini versanti e delle potenziali 
applicazioni nel territorio regionale

Elaborazione dati per la produzione degli 
annali idrologici

Obiett.strategici 
raccordati con 

DGR 11/7  - 
01.03.3016

Obiettivi 
operativi

Finalità del 
programma operativo

Indicatori

             -              -                  -                -   

           -                  -   

               -       -               -               -                  -       -   0,8 39.863 790 40.652          -                  -       -                -               -   

       222       26.998     -                -               -                  -    0,2     26.776      2     88.808     1.656     90.464 

Prevenzione rischio  
“Sinkholes”: censim. 

aree a rischio
0,8 39.863 790 40.652     -                 -               -   

  1,0     55.232       1.000       56.232     -                 -                -                 -        1     55.232     1.000     56.232     -                -              -                  -       -                  -                 -               -                  -       -                -             -                  -   

    -                -               -                  -       -   

    -                -               -                  -       -                -   

             -             -                  -   

143 - 
Idrometeorol

ogia

    19.775 

            -                  -       -               -               -   

91.938            -                  -       -                -             -                  -   2.499    -                -               -                  -       -                -       -                 -                  -   1,7

Monitoraggio manto 
copertura suolo 

specie spontanee: 
acquisizione ed 

elaborazione 
immagini NOAA e /o 

0,2 6.836 215 7.051     -                 -   

142 - 
Climatologia

Monitoraggio, studio e 
analisi climatologiche 
e agroclimatologiche

1,7 91.938 2.499 94.438     -                 -   

6.836 215 7.051     -                 -              -                  -       -                -              -                  -   0,2             -               -                  -   

           -                 -   

               -       -                 -               -                  -       -               -               -             -                  -       -                -               -       -                -   

ARPAS     Direzioni e Rete Laboratori Cagliari Sulcis Oristano Nuoro Sassari e Gallura Meteoclimatico Geologico

1
4 

- 
Fe

no
m

en
i a

tm
os

fe
ric

i e
 lo

ro
 im

pa
tti

141 - 
Agrometeorologi

a

94.438            -                  -       -               -   

               -       -                -             -                  -       -                -              -   

               -       -                -               -                  -       -   

            -   

               -   

3,1 166.060 2.968 169.028     -                 -               -                  -       -               -               -                  -       -                -               -                  -       -                -               -   

            -               -                  -       -                -               -   

    -                 -                -                 -   

151 - 
Cartografia 
geologica

             -                 -        3   166.060     2.968   169.028 

2,0 115.584 1.878 117.462     -                 -               -                  -       -               -               -   

               -       -                 -   

    -                 -   

Progetto CARG - Carta 
Geologica d'Italia 

1:50.000

Supporto al 
monitoraggio dei 

rischi derivanti 
dall'erosione costiera

              -                  -       -                -                -               -   

             -   

14-b

2.
7

14-a     -                -              -                  -     0,4     19.424        352 11,7 608.232 1.875.747 2.483.980

Realizzazione della rete unica regionale 
di monitoraggio meteorologico e 
idropluviometrico

Settore meteo del CFD 
- RAS per la 

Protezione Civile: 
elaborazione ed 

analisi dati e 
modellistica

12,0 627.656 1.876.099 2.503.755     -                 -               -                  -       -   1.
1

               -       -                -              -   

15
 - 

S
uo

lo
 e

 s
ot

to
su

ol
o

2.
7

14-b

CONOSCENZA DELLO STATO DELL’AMBIENTE

2.
7

15-a

15-b

1.
2

               -       -   
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Quadro di sintesi dei principali gli obiettivi di sviluppo  annuali assegnati alle Macrostrutture 

con riferimento all’area “conoscenza dello stato dell’ambiente” 

Raccordo 

DGR 11/7  

2016

Indicatore Struttura

2.1 1111 Moni toraggio acque s otterranee - rete regionale 100%

2.1 1121
Moni toraggio acque s uperfi cia l i  - cors i  d'acqua - 

rete regionale
100%

2.1 1121
Monitoraggio acque superficia l i  - laghi  e invas i  - 

rete regionale
100%

2.1 1131 Monitoraggio acque di  tra ns izione - rete regionale 100%

2.1 1141 Monitoraggio acque marine - rete regionale 100%

2.1 1111 Moni toraggio acque s otterranee - rete regionale 100%

2.1 1121
Moni toraggio acque s uperfi cia l i  - cors i  d'acqua - 

rete regionale
100%

2.1 1121
Monitoraggio acque superficia l i  - laghi  e invas i  - 

rete regionale
100%

2.1 1131 Monitoraggio acque di  tra ns izione - rete regionale 100%

2.1 1141 Monitoraggio acque marine - rete regionale 100%

2.2
Trasmis s ione dati  

centra l ine
Mensi le 100%

2.2 Rapporto annuale Trasmess o RAS 100%

1.1 Bol lettino di  vigi lanza Invio giornal iero 100% Meteocl imatico

1.1

Bol lettino QPF - 

Quantitative 

Precipitation Forecas t

Invio giornal iero 100% Meteocl imatico

1.1 Avvis o di  cri ti ci tà

Tempestivo - 

giornal iero, s u 

es igenza

100% Meteocl imatico

1.1 Progetto 100% Geologico

1.1 Supporto a l  Progetto 100% Meteocl imatico

1.1
Presa  in carico del la  

Rete
100% Meteocl imatico

1.1 1433
Rapporto dati  

pluviometri ci
100% Meteocl imatico

1.1 1433
Rapporto dati  

idrometrici  
100% Geologico

1.2 1518 Progetto MAREGOT
Proposta  progetto 

tras mess a UE
100% Geologico

1.2 1518
Propos te di  intervento 

s u aree a  rischio
Rapporto tecnico 100% Geologico

1.2 1518

Ricerca  "tras porto 

s ol ido dai  bacini  

vers anti  e del le 

Rapporto tecnico 100% Geologico

Obiettivo di attività

Progra mma annuale 

2016 e s ess ennale 

2016-2021

In raccordo con RAS-

ADIS, definizione 

rete di  

campionamento, 

frequenze di  

prel ievo e pacchetti  

anal i tici

DTS - Control l i , 

monitoraggio e 

va lutazione 

ambienta le, in 

raccordo con 

Rete laboratori  e 

Dipartimenti  CA-

SL-OR-NU-SS

Progra mma annuale 

2016 e s ess ennale 

2016-2021 - operativi tà

Atti vazione pres so 

tutte le Strutture 

ARPAS

DTS - Control l i , 

monitoraggio e 

va lutazione 

ambienta le, in 

raccordo con 

Rete laboratori  e 

Dipartimenti  CA-

SL-OR-NU-SS

Target

DTS - Control l i , 

monitoraggio e 

va lutazione 

ambienta le

Settore meteo del  CFD - RAS per la  Protezione 

Civi le
1431

Real izzazione del la  

rete unica  regionale  di  

monitoraggio 

meteorologico e 

idropluviometri co

Settore meteo del  CFD - RAS per la  Protezione 

Civi le
1431

Attivazione Servizio Idrografi co Regionale

Elaborazione dati  per 

la  produzione degl i  

annal i  idrologici

Supporto a l  moni toraggio dei  ris chi  derivanti  

da l l 'eros ione costiera

Monitoraggio aria  rete regiona le1311
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2. Valutazione e controllo delle pressioni sull’ambiente 
 

2.1 Interventi in emergenza 
 

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 

2016 supporto alle Autorità competenti per il  controllo 

sulle differenti matrici ambientali. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.2 Sistemi autorizzativi 
 

2.2.1 Autorizzazione Integrata Ambientale 

In 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 2016, 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  si 

opererà in continuità con l’esercizio precedente  nei controlli integrati sulle istallazioni autorizzate 

mediante l’analisi dei report di autocontrollo e l’esecuzione di ispezioni ordinarie e straordinarie in situ.  

Al termine di ogni ispezione, in applicazione della normativa vigente, ARPAS predispone una 
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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. È in programma inoltre la 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 2016 – 
2018. 

L’attività di controllo sulle installazioni AIA di competenza statale  sarà svolta da ARPAS secondo 

un programma operativo di cooperazione da concordare con l’Autorità competente. 

 

 

2.2.2 Procedimenti autorizzativi diversi 

L’ARPAS si esprime, su richiesta del SUAP, su pratiche 

che comportano emissione di pareri/osservazioni su 

matrici multiple (rifiuti, emissioni in atmosfera, scarichi, 

ecc.). 

Le attività di supporto tecnico scientifico comprendono 

emissione di pareri 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 

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 2016 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 
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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 2016 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 2016 attività correlata alle 

pratiche di VAS fornendo 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 Pr ovincia 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 2016 l’attività di emissione di osservazioni 

sulle VAS possa ridursi ulteriormente, a causa della conclusione dei procedimenti sui piani di gestione 

dei SIC e delle ZPS. 
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2.3 Siti contaminati e aree vulnerabili 
 

2.3.1 Siti contaminati 

Nel corso del 2016 proseguirà l’impegno dell’ARPAS 

nelle attività di  studio e valutazione dei valori di fondo 

naturale nell’ambito dei  procedimenti di bonifica. Sarà 

poi data continuità nell’anno alle 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 rischo 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 Sulcis-Iglesiente.  

A seguito del trasferimento dallo Stato alle Regioni delle compete nze 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 
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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 2016 saranno elaborate, secondo quanto espressamente richiesto da ISPRA in sede di 
conferenza di servizi, le relazioni di sintesi sul monitoraggio delle matrici ambientali, basate sui 
rapporti di monitoraggio inviati dai soggetti obbligati. 

 

Sempre con riferimento 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 dei siti esterni alle aree SIN. 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. 

Proseguirà poi nel 2016 il supporto tecnico specialistico alle Autorità Militari con riferimento ai piani e 

agli interventi relativi alle aree militari interessate da procedimenti di bonifica, fra cui Quirra e Teulada. 

 

 

 

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). 
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In particolare è affidato all’ARPAS il monitoraggio della qualità dei corpi idrici, superficiali e sotterranei, 

dei suoli e degli scarichi. Nel mese di novembre 2015 è stata effettuata una revisione del PMC, con 

modifiche delle periodicità delle  campionature e dei parametri da controllare. 

Il documento contenente il consuntivo delle attività 2013-2015 ed il programma 2016-2017, è stato 

inviato ad ADIS nel novembre 2015. La modifica più importante adottata è relativa al monitoraggio 

delle acque sotterranee: mentre le analisi chimiche complete effettuate negli anni precedenti sono 

servite per caratterizzare i corpi idrici, queste appaiono ora ridondanti per l’obiettivo del monitoraggio, 

che è quello di tenere sotto controllo il contenuto in nitrati nelle acque sotterranee. 

Mantenendo quindi  la stessa qualità di informazione, il monitoraggio nei prossimi anni sarà eseguito 

sulle stesse stazioni attualmente controllate e con la stessa frequenza trimestrale. I parametri da 

monitorare trimestralmente saranno però ridotti a pH, Conducibilità Elettrica Specifica, Ossigeno 

Disciolto, Temperatura, Potenziale Redox, Livello piezometrico, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, 

Nitrati. Le attività analitiche saranno effettuate in campo con l’utilizzo di strumentazione portatile, con 

sgravio sulle attività di laboratorio e senza che ciò sia particolarmente oneroso per i tecnici di campo.   

Dieci stazioni facenti parte della rete della ZVNOA di Arborea saranno inserite nella rete di 

monitoraggio operativa dei corpi idrici sotterranei della Sardegna, consentendo di mantenere un 

adeguato grado di conoscenza della qualità complessiva del corpo idrico. 

 

 

 

2.4 Valutazione e controllo delle pressioni sull’ambiente 
 

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 2016-2018 il supporto alle 
Autorità competenti sul rilascio di pareri per le 
autorizzazioni ad attività  rumorose  relative a 
valutazion i 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. 62/9 del 18/11/2008. 

L’ARPAS prevede per il 2016 di emettere i pareri per i piani di zonizzazione acustica attraverso 
l’analisi degli elaborati, la condivisione e il confronto col Comune procedente. 
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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 (S M). Tale attività è svolta 

dal Centro di Riferimento Regionale Amianto 

(CRRA) appartenente alla Rete Laboratori e avente 

sede ad Oristano e dal Dipartimento Geologico, che 

sono inseriti nel circuito di controllo-qualità per 

l’analisi in microscopia ottica ed elettronica 

dell’Istituto Superiore di Sanità. 

Nell’anno 2016 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 di nel 2016 effettuare il monitoraggio  di 
sorgenti a radiofrequenza (stazioni radio base, 
impianti radio televisivi) con misure in continuo 
mediante apposite centraline di misura, ed alimentare l’apposita sezione del SIRA. 

Proseguirà inoltre l’emissione dei pareri relativi all’impatto ambi entale 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 
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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. 

 

 

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’AR PAS effettua la verifica del rispetto delle 

prescrizioni autorizzative con l’analisi degli 

autocontrolli  e la validazione delle procedure di 

autocontrollo. 

I Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME)  presenti sul territorio sono 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 specifica mente 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). 

L'ARPAS è parte della rete RESORAD (la Rete 

degli istituti, enti e organismi idoneamente 

attrezzati) che consiste in un insieme di strutture 

che, a livello nazionale, concorrono a monitorare i punti di osservazione localizzati sul territorio, 

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 
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esplica attraverso un insieme di controlli svolti secondo un programma annuale nel quale sono definite 

la periodicità, le località di prelievo, le matrici coinvolte e la tipologia di misurazioni da effettuare. 

Sono attivi i controlli eseguiti da ARPAS 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.  

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. 

Proseguirà nel 2016 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.  I 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 
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Regione e di altri Enti Istituzionali, quali ad esempio gli indicatori del “Progetto Obiettivi di Servizio”, 
relativo alla premialità del QSN e altre verifiche elaborazioni su richiesta (es. verifiche su dati 
comunali, elaborazione dati per Consorzi di recupero, ecc.). 

L’ARPAS garantirà anche nel 2016 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 
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 i l 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 2016 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. 

Il consueto impegno verrà canalizzato nel 2016 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 23/07/2003, 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 affinchè vengano poi definiti i protocolli tra Province e ARPAS per la validazione degli 
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stessi prevista dalla normativa. Si evidenzia perlato che, ad oggi,  il principale gestore Abbanoa non 

ha ancora aderito al Protocollo.  

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. 

L’Agenzia garantirà inoltre nel 2016 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, con la redazione di appositi 

rapporti e relazioni in merito all’evoluzione del 

quadro regionale degli impianti ad energia 

rinnovabile (FER). 

Proseguirà nel triennio 2016-2018 il supporto alle 

Autorità competenti sul rilascio di pareri rela tivi ai 

parametri energetici nei procedimenti SUAP, VIA, 

AIA, AUA e AU/FER. 
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 sviluppo

 mantenimento/consolidamento

ARPAS
Direzioni e 

Rete Laboratori
Cagliari Sulcis Oristano Nuoro Sassari Meteoclimatco Geologico

Target Target Target Target Target Target Target Target Target

Sopralluoghi, con eventuale 
campionamento 

Mantenimento livello 
presidio mandato Rete 

Regionale

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

Mantenimento livello 
presidio territoriale 

mandato

Campioni analizzati Campioni prelevati Campioni prelevati

22-a Pareri in fase 
istruttoria su aspetti 

ambientali su piani di 
monitoraggio e 
controllo IPPC

Pareri 

Mantenimento livello 
presidio mandato: pareri 

eseguiti su documentazione 
tecnica Piani di 

monitoraggio e controllo 
inviati dai Gestori

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

Rapporti annuali di valutazione dei 
risultati del Piano di monitoraggio e 
controllo

Mantenimento livello 
presidio mandato sui  Piani 

inviati dai Gestori

Mantenimento livello 
presidio mandato: % di 

competenza

Mantenimento livello 
presidio mandato: % di 

competenza

Mantenimento livello 
presidio mandato: % di 

competenza

Mantenimento livello 
presidio mandato: % di 

competenza

Mantenimento livello 
presidio mandato: % di 

competenza

Relazioni sull'attività ispettiva
Programma di ispezioni  

RAS - ARPAS

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

Report annuale sulle attività ispettive 
condotte sulle installazioni AIA

Trasmesso RAS Trasmesso RAS

Verifiche dei report di autocontrollo
Programma definito con 

l'Autorità competente

Mantenimento livello 
presidio mandato: % di 

competenza

Mantenimento livello 
presidio mandato: % di 

competenza

Mantenimento livello 
presidio mandato: % di 

competenza

Supporto all'attività ispettiva
Programma definito con 

l'Autorità competente

Mantenimento livello 
presidio territoriale 

mandato

Mantenimento livello 
presidio territoriale 

mandato

Mantenimento livello 
presidio territoriale 

mandato22-b Pareri in fase 
istruttoria per Sportello 

Unico Attività 
Produttive e altri Enti  
(solo pratiche non già 

ricomprese in altre 

Pareri 
Mantenimento livello 

presidio mandato su 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

22-b Verifica di conformità 
legislativa EMAS  - 

ECOLABEL
Pareri 

Mantenimento livello 
presidio mandato su istanze 

proponenti

Mantenimento livello presidio 
mandato su istanze 

proponenti

2.
7

22-b Attività di verifica e 
controllo delle 

prescrizioni VIA e di 
attuazione dei Piani di 

Monitoraggio

Relazioni di verifica e controllo
Mantenimento livello 

presidio mandato controlli 
su attività avviate

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

2.
7

22-b Pareri/Osservazioni  
su progetti sottoposti a 

VIA e per verifiche  
assoggettabilità

Documenti di osservazioni
Mantenimento livello 

presidio mandato istanze 
Autorità competenti

Mantenimento livello presidio 
mandato 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

Pareri relativi a Piani e Programmi 
Regionali e sistemi di gestione di aree 

protette

Mantenimento livello 
presidio mandato istanze 

Autorità competenti

Mantenimento livello presidio 
mandato istanze Autorità 

competenti

Pareri relativi a Piani e Programmi 
Comunali e Provinciali

Mantenimento livello 
presidio mandato istanze 

Autorità competenti

Mantenimento livello presidio 
mandato 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
23-a

Definizione valori di 
fondo  (SIN e altre 

aree)

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

Mantenimento livello 
presidio mandato su 

contratti sottoscritti con 
Soggetti obbligati

Supporto tecnico 
specialistico

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

23-a Monitoraggio e 
controllo Area 

Portovesme e zone 
limitrofe

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

Trasmesso RAS Trasmesso RAS

Pareri istruttori procedimenti bonifica
Mantenimento livello 

presidio mandato su 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
Relazioni di validazione attività di 
caratterizzazione

Mantenimento livello 
presidio mandato su accordi 

siglati

Mantenimento livello 
presidio territoriale 

mandato

Mantenimento livello 
presidio territoriale 

mandato

Mantenimento livello 
presidio territoriale 

mandato

Mantenimento livello 
presidio territoriale 

mandato

Mantenimento livello 
presidio territoriale 

mandatoRelazione di sintesi monitoraggio 
ambientale

Mantenimento livello 
presidio mandato

Mantenimento livello 
presidio mandato

Mantenimento livello 
presidio mandato

Mantenimento livello 
presidio mandato

Relazioni tecniche sulla certificazione di 
avvenuta bonifica

Mantenimento livello 
presidio mandato su 

richieste Provincia o siti ex 
art. 242 bis

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

Pareri istruttori procedimenti bonifica
Mantenimento livello 

presidio mandato su 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 tecnico 
specialistico

Relazioni di validazione attività di 
caratterizzazione

Mantenimento livello 
presidio mandato su accordi 

siglati

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 tecnico 
specialistico

Relazioni tecniche sulla certificazione di 
avvenuta bonifica

Mantenimento livello 
presidio mandato su 

richieste Provincia o siti ex 
art. 242 bis

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

2.
3

23-a
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

22
 - 

S
is

te
m

i a
ut

or
iz

za
tiv

i

221 - 
Autorizzazion
e Integrata 
Ambientale

22-a

23-a
Siti contaminati: 
Validazione e/o 

controlli e/o 
monitoraggi su  MISE 
e indagini preliminari, 

Piani caratterizz.e, 
analisi rischio, progetti 

bonifica e interventi  
bonifiche

23
 - 

S
iti

 c
on

ta
m

in
at

i e
 a

re
e 

vu
ln

er
ab

ili

231 - Siti 
contaminati

22-b

2.
7

2.
4

2.
7

222 - 
Procedimenti 
autorizzativi 

diversi

Obiett.strategici 
raccordati con 

DGR 11/7  - 
01.03.3016

Obiettivi 
operativi

Finalità del 
programma operativo

Indicatori

CONTROLLO E VALUTAZIONE DELLE PRESSIONI SULL'AMBIENTE

224 - 
Valutazione 
Ambientale 
Strategica

Pareri/osservazioni su 
piani e programmi 

sottoposti a VAS (PUC 
E PUL comunali e 
PUP/PTCP, ecc.)

21
 - 

In
te

rv
en

ti 21-a 211 - 
Gestione in 
emergenza 

rischi naturali 
e antropici

Interventi ambientali 
per eventi di potenziale 

inquinamento

22-a
Attività ispettive per 
verifica conformità 

esercizio installazioni 
AIA Nazionali 

2.
7

Attività ispettive per la 
verifica della 
conformità 

dell’esercizio delle 
installazioni AIA 

Regionali  

223 - 
Valutazione di 

Impatto 
Ambientale
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  sviluppo

 mantenimento/consolidamento

U
ni

tà Spesa per 
person.

Spesa per 
beni e 
servizi

Spesa totale

U
ni

tà Spesa per 
person.

Spesa 
per beni e 

servizi
Spesa totale

U
ni

tà Spesa per 
person.

Spesa 
per beni e 

servizi
Spesa totale

U
ni

tà Spesa per 
person.

Spesa 
per beni e 

servizi
Spesa totale

U
ni

tà Spesa per 
person.

Spesa 
per beni e 

servizi
Spesa totale

U
ni

tà Spesa per 
person.

Spesa 
per beni 
e servizi

Spesa totale

U
ni

tà Spesa per 
person.

Spesa 
per beni 
e servizi

Spesa totale

U
ni

tà Spesa per 
person.

Spesa per 
beni e 
servizi

Spesa 
totale U

ni
tà Spesa per 

person.

Spesa 
per beni 
e servizi

Spesa 
totale

Sopralluoghi, con eventuale 
campionamento 

Campioni analizzati

22-a Pareri in fase 
istruttoria su aspetti 

ambientali su piani di 
monitoraggio e 
controllo IPPC

Pareri 2,1 159.374 5.059 164.433 0,2 10.571 2.739 13.309 0,3 15.184 471 15.655 0,6 42.834 719 43.553 0,1 5.315 135 5.450 0,7 64.678 647 65.325 0,3 20.792 348 21.141     -                 -                -                 -       -                 -              -                 -   

Rapporti annuali di valutazione dei 
risultati del Piano di monitoraggio e 
controllo

Relazioni sull'attività ispettiva

Report annuale sulle attività ispettive 
condotte sulle installazioni AIA

Verifiche dei report di autocontrollo

Supporto all'attività ispettiva

22-b Pareri in fase 
istruttoria per Sportello 

Unico Attività 
Produttive e altri Enti  
(solo pratiche non già 

ricomprese in altre 

Pareri 1,9 109.468 2.270 111.738     -                 -               -                  -   0,1      4.530         151         4.681 1,1     63.258      1.295       64.553 0,3     12.080         308       12.387 0,2     13.255        193       13.448 0,3     16.345        323       16.669     -                 -                -                 -       -                 -              -                 -   

22-b Verifica di conformità 
legislativa EMAS  - 

ECOLABEL
Pareri 0,2 10.571 160 10.731 0,2 10.571 160 10.731     -               -               -                  -       -                -               -                  -       -                -               -                  -       -                -             -                  -       -                -              -                  -       -                 -                -                 -       -                 -              -                 -   

2.
7

22-b Attività di verifica e 
controllo delle 

prescrizioni VIA e di 
attuazione dei Piani di 

Monitoraggio

Relazioni di verifica e controllo 0,7 53.927 888 54.815     -                 -               -                  -   0,2    20.443         336       20.780 0,1       5.996         132         6.128 0,1       4.744           86         4.830 0,3     21.777        309       22.086 0,0          966          25             991     -                 -                -                 -       -                 -              -                 -   

2.
7

22-b Pareri/Osservazioni  
su progetti sottoposti a 

VIA e per verifiche  
assoggettabilità

Documenti di osservazioni 2,8 164.742 2.835 167.577 1,1 56.799 881 57.680 0,2 17.801 252 18.053 0,2 10.828 252 11.080 0,1 4.744 86 4.830 0,1 9.121 116 9.236 0,7 40.573 846 41.419     -                 -                -                 -   0,4 24.876 402 25.278

Pareri relativi a Piani e Programmi 
Regionali e sistemi di gestione di aree 

protette

Pareri relativi a Piani e Programmi 
Comunali e Provinciali

23-a
Definizione valori di 
fondo  (SIN e altre 

aree)

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

0,4 33.828 482 34.310 0,2 7.006 120 7.126 0,1 11.642 168 11.810   0,1       5.821           60         5.881   0,1       3.097           62         3.158 0,0 442 10 452 0,1 5.821 62 5.883     -                 -                -                 -   0,0               -              -                 -   

23-a Monitoraggio e 
controllo Area 

Portovesme e zone 
limitrofe

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

3,4 176.579 27.359 203.939      2    105.529   15.494     121.023     -               -               -                  -   1,4     71.051   11.866         82.916     -                -               -                  -       -                -             -                  -       -                -              -                  -       -                 -                -                 -       -                 -              -                 -   

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

2.
3

23-a
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

22
 - 

S
is

te
m

i a
ut

or
iz

za
tiv

i

221 - 
Autorizzazion
e Integrata 
Ambientale

22-a

26.457    -                 -                -                 -   0,2 20.0993.946 183.809 1,1 60.833 2.328 63.1611.175

23-a
Siti contaminati: 
Validazione e/o 

controlli e/o 
monitoraggi su  MISE 
e indagini preliminari, 

Piani caratterizz.e, 
analisi rischio, progetti 

bonifica e interventi  
bonifiche

11,7 661.133 33.450 694.583 1,8 6.35857.46985.921 10.964 96.885 3,2 185.569

23
 - 

S
iti

 c
on

ta
m

in
at

i e
 a

re
e 

vu
ln

er
ab

ili

19,2 1.016.481 81.242 1.097.723 6,9 356.304               -              -   

56.294

231 - Siti 
contaminati

              -       -   

72.554 1.985 74.539 2,9 179.8646.695 192.263

          -                  -   6,3 337.601 14.454 352.055     -                -   10.616 159.469     -                 -               -                  -   

          -   635 29.649

87 5.116 0,7 41.670 908 42.5780,3 18.504

    -   

1.368 60.649

5.030

             -   48.545 404.850 3,0 173.723 7.627 181.350

22-b

406 18.910 0,1

              -   3,0 148.853

              -       -   11.340 442 11.782 0,6 31.366 1.009               -                -                 -       -                 -              -                  -   1,1 59.281

             -   

           -   9.421 0,3 15.484 300

2,5

2.
7

2.
4

2.
7

29.014

0,0    26.351        794       27.145      1.281       42.838  0,5   0,4     21.508     2.121       43.606   0,8 

222 - 
Procedimenti 
autorizzativi 

diversi

29.474 751

3,5 202.207 20.466

             -   

    -                 -                -   

3.454 134.455 0,2

94.772 2.098510.175 0,6 33.541 2.036 35.577 1,7

3.735

    -                -               -                  -       -   

     2.195 222.672      0      17.028   12.245       29.273 

32.375 0,5

12.673

19

123.790     -                 -                -                 -       -   137.325 2.268 139.593 2,1 121.128 2.66296.870 0,6

    41.557 

30.225 2,4               -              -                 -   

   50.618      1.810       52.428   0,9     41.411  0,7       23.628 

ARPAS     Direzioni e Rete Laboratori Cagliari Sulcis Oristano Nuoro Sassari e GalluraObiett.strategici 
raccordati con 

DGR 11/7  - 
01.03.3016

Obiettivi 
operativi

Finalità del 
programma operativo

Indicatori

CONTROLLO E VALUTAZIONE DELLE PRESSIONI SULL'AMBIENTE

0,5 27.484 416 27.900 0,1 9.337

224 - 
Valutazione 
Ambientale 
Strategica

Pareri/osservazioni su 
piani e programmi 

sottoposti a VAS (PUC 
E PUL comunali e 
PUP/PTCP, ecc.)

2,0 117.509 2.201 119.711 15.784

81.262 2.858 84.120

84

21
 - 

In
te

rv
en

ti 21-a 211 - 
Gestione in 
emergenza 

rischi naturali 
e antropici

Interventi ambientali 
per eventi di potenziale 

inquinamento

22-a
Attività ispettive per 
verifica conformità 

esercizio installazioni 
AIA Nazionali 

2.
7

Attività ispettive per la 
verifica della 
conformità 

dell’esercizio delle 
installazioni AIA 

Regionali  

9,2 497.502

223 - 
Valutazione di 

Impatto 
Ambientale

1,0 1,5

Meteoclimatico Geologico

              -   

1,8

131.000

3.754

              -       -                 -                -                 -       -                 -   
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 sviluppo

 mantenimento/consolidamento

ARPAS Direzioni e 
Rete Laboratori

Cagliari Sulcis Oristano Nuoro Sassari Meteoclimatco Geologico

Target Target Target Target Target Target Target Target Target

Attuazione  campionamenti, comprensivi 
delle misure

Programma regionale Programma regionale
Copertura territoriale di 

comptenza
Copertura fabbisogno analitico: pacchetti 
analitici specifici

Programma regionale Rete regionale:  supporto 
tecnico di competenza

Rapporto annuale Trasmesso ADIS Trasmesso ADIS
24-b

Controllo su  
emissioni acustiche

Relazioni di controllo
Mantenimento livello presidio 
mandato regionale su istanze 

Autorità competenti

Mantenimento livello presidio 
mandato regionale su istanze 

Autorità competenti
24-b Pareri per 

autorizzazioni ad 
attività rumorose 

Pareri
Mantenimento livello presidio 
mandato regionale su istanze 

Autorità competenti

Mantenimento livello presidio 
mandato regionale su istanze 

Autorità competenti
24-b Valutazioni per: Piani 

di Zonizzazione 
Acustica  Comunale

Pareri
Mantenimento livello presidio 
mandato regionale su istanze 

Autorità competenti

Mantenimento livello presidio 
mandato regionale su istanze 

Autorità competenti

Relazioni di controllo
Mantenimento livello presidio 
mandato regionale 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

Campioni analizzati  in microscopia ottica 
(Mocf)

Mantenimento livello presidio 
mandato regionale istanze 

Autorità competenti

Mantenimento livello presidio 
mandato regionale istanze 

Autorità competenti

Campioni analizzati in microscopia 
elettronica a scansione

Mantenimento livello presidio 
mandato regionale istanze 

Autorità competenti

Mantenimento livello presidio 
mandato regionale istanze 

Autorità competenti

24-b
Controlli CEM Relazioni di controllo

Mantenimento livello presidio 
mandato regionale esposti 

Autorità competenti

Mantenimento livello presidio 
mandato regionale esposti 

Autorità competenti
24-b Pareri per 

autorizzazioni stazioni 
radio base 

Pareri e verifiche strumentali
Mantenimento livello presidio 
mandato regionale istanze 

proponenti 

Mantenimento livello presidio 
mandato regionale istanze 

proponenti 
24-b Pareri per 

procedimenti 
autorizzativi impianti 

Pareri, a seguito verifica modellistica 
Mantenimento livello presidio 
mandato regionale istanze 

proponenti 

Mantenimento livello presidio 
mandato regionale istanze 

proponenti 
24-b Pareri procedim.i 

autorizz.elettrodotti e 
cabine trasformazione

Pareri, a seguito verifica modellistica 
Mantenimento livello presidio 
mandato regionale istanze 

proponenti 

Mantenimento livello presidio 
mandato regionale istanze 

proponenti 
24-c  Emissioni in 

atmosfera - Pareri per 
procedim.amministrati

vi 

Pareri
Mantenimento livello presidio 
mandato regionale 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
24-c Verifica autocontrolli 

sulle emissioni in 
atmosfera e SME

Verifiche  programma periodico  attività 
campionamento eseguita dai gestori

Mantenimento livello presidio 
mandato regionale su relaz. 

autocontrollo ricevute
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
24-b Controlli contamin. da 

isotopi radiattivi in 
matrici 

ambient/industr.

Relazioni di controllo
Mantenimento livello presidio 
mandato regionale istanze 

Autorità competenti

Mantenimento livello presidio 
mandato regionale istanze 

Autorità competenti
24-b Organizzazione e 

gestione Rete 
RESORAD

Attuazione programma campionamento e 
analisi 

Mantenimento livello 
monitoraggio principali matrici 

ambientali
Mantenimento livello monitoraggio 

principali matrici ambientali
24-b

Pareri per detenzione/uso 
sorgenti radiazioni 

ionizzanti
Pareri

Mantenimento livello presidio 
mandato regionale su istanze 

proponenti

Mantenimento livello presidio 
mandato regionale su istanze 

proponenti

Relazioni di controllo
Mantenimento livello presidio 
mandato regionale su 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

Analisi campioni Campioni prelevati Campioni prelevati

Relazioni di controllo

Mantenimento livello presidio 
mandato regionale su 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

Analisi campioni Campioni prelevati Campioni prelevati
24-c Gestione Catasto 

Rifiuti
Rapporto annuale sulla gestione rifiuti 
urbani Regione Sardegna 

Trasmesso RAS Trasmesso RAS

24-c Pareri per rilascio  
autorizzazioni per 

gestione rifiuti
Pareri

Mantenimento livello presidio 
mandato regionale su 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

24-c
Terre e rocce da scavo Verifiche

Mantenim. presidio mandato su 
istanze proponenti

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

Controllo dei reflui per  
riutilizzo

Valutazione Piani di gestione
Mantenimento presidio mandato 

su 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 - 
Alleg. 5, parte 3°  D.Lgs. 152/2006, Tab. 3

Mantenimento livello presidio 
mandato regionale

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

Validazione del ciclo annuale di 
autocontrolli

Mantenimento livello presidio 
mandato regionale

Mantenimento livello presidio 
mandato regionale

Mantenimento livello presidio 
mandato regionale

Mantenimento livello presidio 
mandato regionale

Mantenimento livello presidio 
mandato regionale

Mantenimento livello presidio 
mandato regionale

Rendicontazione alle  Provincie Relazioni semestrali Relazioni semestrali Relazioni semestrali Relazioni semestrali Relazioni semestrali Relazioni semestrali

2.
7

24-c Pareri per rilascio 
autorizzazioni allo 

scarico
Pareri

Mantenimento livello presidio 
mandato regionale su 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

24-b Pianificazione e 
monitoraggio in 

materia energetica

Attività di analisi tematica a supporto 
della pianificazione Regionale

Supporto Assessorati Difesa 
Ambiente e  Industria RAS

Supporto Assessorati Difesa 
Ambiente e  Industria RAS

24-b Pareri per 
autorizzazioni impianti 

FER
Pareri

Mantenimento livello presidio 
mandato regionale su istanze 

Autorità competenti

Mantenimento livello presidio 
mandato regionale su istanze 

Autorità competenti

24-a

2.
7

2.
6

7.
1

2.
6

2.
7

2.
6

2.
7

2.
5

2.
6

247 - Scarichi Controlli degli scarichi

248 - Energia

24-c Controllo requisiti -
spandimento dei 

fanghi fertilizzanti e 
compost e relativi 

terreni

245 - 
Radioattività

24-c Controlli  sulle attività 
di gestione 

(trattamenti) rifiuti e 
discariche

246 - Rifiuti

244 - 
Emissioni in 

atmosfera

243 - 
Elettromagne

tismo

24
 - 

V
al

ut
az

io
ne

 e
 c

on
tr
ol

lo
 d

el
l e

pr
es

si
on

i s
ul

l'a
m

bi
en

te

241 - 
Acustica 

ambientale

24-c

242 - Amianto 
e altri 

minerali 
cancerogeni

Controlli  su amianto

23-b

232 - Zone 
vulnerabili

Monitoraggio Zona 
Vulnerabile Nitrati 

Arborea

Finalità del 
programma operativo

Indicatori

Obiett.strategici 
raccordati con 

DGR 11/7  - 
01.03.3016

CONTROLLO E VALUTAZIONE DELLE PRESSIONI SULL'AMBIENTE

23
 -
 S

iti
 

co
nt

am
in

a
ti 

Obiettivi 
operativi
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 sviluppo

 mantenimento/consolidamento

U
ni

tà Spesa per 
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per beni e 
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tà Spesa per 
person.

Spesa 
per beni e 

servizi
Spesa totale

U
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tà Spesa per 
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Spesa 
per beni e 

servizi
Spesa totale

U
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tà Spesa per 
person.

Spesa 
per beni 
e servizi

Spesa totale

U
ni

tà Spesa per 
person.

Spesa 
per beni 
e servizi

Spesa totale

U
ni

tà Spesa per 
person.

Spesa per 
beni e 
servizi

Spesa 
totale U

ni
tà Spesa per 

person.

Spesa 
per beni 
e servizi

Spesa 
totale

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

24-b
Controllo su  

emissioni acustiche
Relazioni di controllo 3,5 169.691 2.762 172.453      3    169.691      2.762     172.453     -               -               -                  -       -                -               -                  -       -                -               -                  -       -                -             -                  -       -                -              -                  -       -                 -                -                 -       -                 -              -                 -   

24-b Pareri per 
autorizzazioni ad 
attività rumorose 

Pareri 0,2 11.168 176 11.344      0      11.168         176       11.344     -               -               -                  -       -                -               -                  -       -                -               -                  -       -                -             -                  -       -                -              -                  -       -                 -                -                 -       -                 -              -                 -   

24-b Valutazioni per: Piani 
di Zonizzazione 

Acustica  Comunale
Pareri 0,1 5.584 88 5.672      0        5.584           88         5.672     -               -               -                  -       -                -               -                  -       -                -               -                  -       -                -             -                  -       -                -              -                  -       -                 -                -                 -       -                 -              -                 -   

Relazioni di controllo

Campioni analizzati  in microscopia ottica 
(Mocf)

Campioni analizzati in microscopia 
elettronica a scansione

24-b
Controlli CEM Relazioni di controllo 2,4 116.953 1.882 118.834      2    116.953      1.882     118.834     -               -               -                  -       -                -               -                  -       -                -               -                  -       -                -             -                  -       -                -              -                  -       -                 -                -                 -       -                 -              -                 -   

24-b Pareri per 
autorizzazioni stazioni 

radio base 
Pareri e verifiche strumentali 2,4 125.108 1.882 126.989      2    125.108      1.882     126.989     -               -               -                  -       -                -               -                  -       -                -               -                  -       -                -             -                  -       -                -              -                  -       -                 -                -                 -       -                 -              -                 -   

24-b Pareri per 
procedimenti 

autorizzativi impianti 
Pareri, a seguito verifica modellistica 0,5 23.882 408 24.290      1      23.882         408       24.290     -               -               -                  -       -                -               -                  -       -                -               -                  -       -                -             -                  -       -                -              -                  -       -                 -                -                 -       -                 -              -                 -   

24-b Pareri procedim.i 
autorizz.elettrodotti e 

cabine trasformazione
Pareri, a seguito verifica modellistica 0,4 19.492 280 19.773      0      19.492         280       19.773     -               -               -                  -       -                -               -                  -       -                -               -                  -       -                -             -                  -       -                -              -                  -       -                 -                -                 -       -                 -              -                 -   

24-c  Emissioni in 
atmosfera - Pareri per 
procedim.amministrati

vi 

Pareri 1,2 65.036 1.547 66.583     -                 -               -                  -   0,3    19.412         488       19.899 0,2       9.664         240         9.903 0,3     13.944         369       14.314 0,1       5.145          77         5.222 0,3     16.871        373       17.244     -                 -                -                 -       -                 -              -                 -   

24-c Verifica autocontrolli 
sulle emissioni in 
atmosfera e SME

Verifiche  programma periodico  attività 
campionamento eseguita dai gestori

3,1 159.954 3.912 163.866     -                 -               -                  -   0,3    19.756         521       20.277 1,9     97.736      2.290     100.026 0,2       8.253         197         8.450 0,2       7.001        145         7.145 0,6     27.209        759       27.967     -                 -                -                 -       -                 -              -                 -   

24-b Controlli contamin. da 
isotopi radiattivi in 

matrici 
ambient/industr.

Relazioni di controllo 0,9 42.689 8.416 51.105      1      42.689      8.416       51.105     -               -               -                  -       -                -               -                  -       -                -               -                  -       -                -             -                  -       -                -              -                  -       -                 -                -                 -       -                 -              -                 -   

24-b Organizzazione e 
gestione Rete 

RESORAD

Attuazione programma campionamento e 
analisi 

2,2 105.091 17.193 122.284      2    105.091   17.193     122.284     -               -               -                  -       -                -               -                  -       -                -               -                  -       -                -             -                  -       -                -              -                  -       -                 -                -                 -       -                 -              -                 -   

24-b
Pareri per detenzione/uso 

sorgenti radiazioni 
ionizzanti

Pareri 0,1 7.160 96 7.256      0        7.160           96         7.256     -               -               -                  -       -                -               -                  -       -                -               -                  -       -                -             -                  -       -                -              -                  -       -                 -                -                 -       -                 -              -                 -   

Relazioni di controllo

Analisi campioni

Relazioni di controllo

Analisi campioni
24-c Gestione Catasto 

Rifiuti
Rapporto annuale sulla gestione rifiuti 
urbani Regione Sardegna 

2,0 106.243 1.561 107.804 2,0 106.243 1.561 107.804     -               -               -                  -       -                -               -                  -       -                -               -                  -       -                -             -                  -       -                -              -                  -       -                 -                -                 -       -                 -              -                 -   

24-c Pareri per rilascio  
autorizzazioni per 

gestione rifiuti
Pareri 0,8 44.696 1.117 45.813     -                 -               -                  -   0,2    13.602         370       13.972 0,2       9.664         240         9.903 0,1       5.592         148         5.740 0,1       4.376          48         4.425 0,3     11.462        311       11.773     -                 -                -                 -       -                 -              -                 -   

24-c
Terre e rocce da scavo Verifiche 1,6 76.963 1.948 78.911      0        4.832           80         4.912 0,2    11.444         303       11.746 0,2     11.531         252       11.783 0,3     11.453         308       11.760 0,1       6.765        135         6.900 0,7     30.939        871       31.810     -                 -                -                 -       -                 -              -                 -   

Controllo dei reflui per  
riutilizzo

Valutazione Piani di gestione 0,9 43.516 1.160 44.676     -                 -               -                  -   0,2    13.859         387       14.246 0,2       9.664         240         9.903 0,2       8.562         246         8.808 0,0       1.768          39         1.807 0,2       9.664        249         9.912     -                 -                -                 -       -                 -              -                 -   

Relazioni di controllo conformità scarichi - 
Alleg. 5, parte 3°  D.Lgs. 152/2006, Tab. 3

Validazione del ciclo annuale di 
autocontrolli

Rendicontazione alle  Provincie

2.
7

24-c Pareri per rilascio 
autorizzazioni allo 

scarico
Pareri 1,3 66.371 1.549 67.920     -                 -               -                  -   0,2    11.735         353       12.088 0,2       9.664         240         9.903 0,3     14.084         369       14.453 0,4     20.772        338       21.110 0,2     10.117        249       10.366     -                 -                -                 -       -                 -              -                 -   

24-b Pianificazione e 
monitoraggio in 

materia energetica

Attività di analisi tematica a supporto 
della pianificazione Regionale

    -                -                -                  -       -                 -               -                  -       -               -               -                  -       -                -               -                  -       -                -               -                  -       -                -             -                  -       -                -              -                  -       -                 -                -                 -       -                 -              -                 -   

24-b Pareri per 
autorizzazioni impianti 

FER
Pareri 1,9 106.778 1.521 108.299      2    106.778      1.521     108.299     -               -               -                  -       -                -               -                  -       -                -               -                  -       -                -             -                  -       -                -              -                  -       -                 -                -                 -       -                 -              -                 -   

24-a

2.
7

2.
6

7.
1

2.
6

2.
7

2.
6

2.
7

2.
5

2.
6

247 - Scarichi Controlli degli scarichi               -   

248 - Energia

              -                -                 -       -                 -              -   96.058 4,5 231.388 13.236 244.624     -   125.883 4.617155.336 2,8 146.583 6.971 153.554 2,7396.863 37.157 434.020 3,0 141.592 13.744

           -           6.831 

22,2 1.135.207 78.885 1.214.092 7,8

    -                 -                -                 -       -                 -            58         2.957   0,1       4.420        124         4.544      0     16.705         431       17.136 0,1       2.899         151         3.784 0,1       6.699         132 

130.499 1,6 92.898 3.160

    -                 -              -                 -   

24-c Controllo requisiti -
spandimento dei 

fanghi fertilizzanti e 
compost e relativi 

terreni

0,8 39.963 1.000 40.964

       311       19.394     -                 -                -                 -   0,1       4.261          58         4.319 0,3     19.083         360       14.855 0,2       7.087 

              -   

        234         7.320 0,2    13.653         387       14.040 0,3     14.496 1.985 68.942      0        8.377         636         9.013 

245 - 
Radioattività

24-c Controlli  sulle attività 
di gestione 

(trattamenti) rifiuti e 
discariche

1,2 66.957

     0        5.607         104         5.711 0,1      3.633 

246 - Rifiuti

244 - 
Emissioni in 

atmosfera

    18.834 

243 - 
Elettromagne

tismo

    -                 -                -                 -     0,4     18.499        131         2.547 0,3     11.874        887       12.760 0,3     12.012      1.280         13.291 0,1       2.416           84         2.294 0,1       4.832         120         4.952      2      91.055   27.228     118.282 0,1

              -   

24
 - 
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241 - 
Acustica 

ambientale

24-c

242 - Amianto 
e altri 

minerali 
cancerogeni

Controlli  su amianto 2,9 142.896 30.064 172.960

              -                -                 -       -                 -              -                  -       -                -              -                  -       -   59.827 6.883 66.710     -                -             -                  -       -                -   

       335 

23-b

232 - Zone 
vulnerabili

Monitoraggio Zona 
Vulnerabile Nitrati 

Arborea
1,4 66.977 32.789 99.766 0,2             -                  -               -   

Finalità del 
programma operativo

Indicatori

Obiett.strategici 
raccordati con 

DGR 11/7  - 
01.03.3016

CONTROLLO E VALUTAZIONE DELLE PRESSIONI SULL'AMBIENTE

23
 - 

S
iti

 
co

nt
am

in
at

i 

Obiettivi 
operativi

1,27.150 25.907 33.057     -               -   

     2.210 

ARPAS     Direzioni e Rete Laboratori Cagliari Sulcis Oristano Nuoro Sassari e Gallura Meteoclimatico Geologico
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3. Promozione e ricerca sviluppo sostenibile 
 

3.1 Cooperazione con altri soggetti 
 

3.1.1 Enti pubblici 

Nel corso del 2016 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 ia dei progetti viene sv olta 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 

della loro classificazione; 
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• 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 
 

3.2.1 Stato dell’ambiente 

L’ARPAS fa 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 collaborerà nel 201 6 anche alla produzione 

dei Rapporti Stato dell’Ambiente curati dall’ISPRA.  

In tale ambito proseguirà nel 2016 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 

dell’ambiente presenti sul territorio nazionale e le Agenzie Ambientali, tra cui l’ARPAS, hanno il 
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compito di raccolta ed elaborazione di tali dati su basi condivise dall’intero sistema nazionale. Per il 

2016 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 2016 sarà elaborata una versione ulteriormente aggiornata dell’Annuario Dati Ambientali della 

Sardegna che amplierà le tematiche trattate nell’annuario 2015 e valuterà, quando possibile, le 

variazioni sull’anno precedente. 

In sintonia con gli indirizzi della Giunta Regionale in materia di educazione ambientale verrà avviato  il  
progetto “Educare formando”  finalizzato ad offrire agli istituti scolastici un’offerta formativa articolata 
attraverso l’erogazione di lezioni frontali e laboratori tematici, nonché concorsi di idee volti ad 
avvicinare i giovani alle tematiche di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile. Nel 2016 verrà istituito 
il gruppo di lavoro specifico e verrà definito il progetto operativo, con la programmazione triennale 
delle attività per macro aree tematiche. 

 

 

3.3 Promozione e ricerca 
 

3.3.1 Progetti 

Con riferimento ai progetti, è stato stipulato un 

accordo di collaborazione con la Clinica 

Pneumologica dell’Università degli Studi di 

Sassari al fine di una valutazione dei fattori 

genetico-ambientali sull’incidenza delle 

malattie respiratorie , che prevede la 

pubblicazione da parte dell’Università, dei 

bollettini allergologi settimanali con commento di 

un allergologo. 

Nel 2016 Arpas si candida poi alla partecipazione 

all’”Accordo transfrontaliero  di cooperazione 

per lo studio e la gestione delle specie 

invasive nel Mediterraneo ” per la previsione 

della diffusione delle specie invasive nelle zone transfrontaliere, con particolare riferimento ai 

biotopi insulari particolarmente esposti, la cui rapida diffusione minaccia la biodiversità.  

Gli obiettivi del progetto comprendono lo sviluppo di strumenti necessari per gli scopi della 

cooperazione senza la quale le iniziative intraprese, nel campo sia della conoscenza sia della 

gestione, sarebbero molto meno efficaci, così come inefficaci sarebbero se svolte individualmente 

da ciascun ente da una parte o dall’altra dei confini. 



Piano della Performance  2016-2018 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS 70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 sviluppo

 mantenimento/consolidamento

ARPAS
Direzioni e 

Rete Laboratori
Cagliari Sulcis Oristano Nuoro Sassari Meteoclimatco Geologico

Target Target Target Target Target Target Target Target Target

Comitato Tecnico Prevenzione Incendi
Mantenimento livello 

presidio mandato su sedute 
convocate

Mantenimento livello presidio 
mandato su sedute 

convocate

Tavolo tecnico Aree Minerarie Dismesse: 
partecipazione tavoli tecnici 

Mantenimento livello 
presidio mandato su tavoli 

tecnici convocati

Mantenimento livello presidio 
mandato su tavoli tecnici 

convocati

Partecipazione a 
Sistema Nazionale 

Agenziale

Comitato Tecnico permanente - Gruppi di 
Lavoro interagenziali

Riunioni convocate Riunioni convocate Riunioni convocate Riunioni convocate Riunioni convocate Riunioni convocate Riunioni convocate Riunioni convocate Riunioni convocate

Rapporto annuale nazionale di 
climatologia SCIA

Contributo tecnico Contributo tecnico

Rapporto annuale qualità dell’ambiente 
urbano

Contributo tecnico Contributo tecnico

Monografie e Report 
periodici

Rapporti tematici Contributo tecnico Contributo tecnico

6.
1

32-a

Rapporto annuale 
sullo stato 

dell'ambiente

Rapporto annuale sullo stato 
dell'ambiente - annuario dati ambientali

Pubblicazione sul sito web 
istituzionale

Pubblicazione sul sito web 
istituzionale

Popolamento indicatori Popolamento indicatori Popolamento indicatori Popolamento indicatori Popolamento indicatori Popolamento indicatori Popolamento indicatori

6.
2

32-b

Educazione 
ambientale

Laboratorio di educazione ambientale  
"Educare formando" - formazione nelle 
scuole

Progetto operativo e avvio 
incontri nelle scuole 

Progetto operativo e avvio 
incontri nelle scuole 

33-a

Progetto valutazione 
fattori igienico 

ambientali sulle 
malattie respiratorie

Programma  
Contributo tecnico-

scientifico
Contributo tecnico-

scientifico

33-a

Progetto Intereg - 
Azioni per la 

limitazione dei rischi di 
diffusione di specie 

invasive introdotte nel 
Mediterraneo – ALIEM

Attività propedeutiche alla candidatura del 
progetto

Cabdidatura progetto 
presentata all’Autorità di 

Gestione del Programma di 
Cooperazione IT-FR 
Marittimo 2014-2020 

Cabdidatura progetto 
presentata all’Autorità di 

Gestione del Programma 
di Cooperazione IT-FR 
Marittimo 2014-2020 

6.
3

Obiett.strategici 
raccordati con 

DGR 11/7  - 
01.03.3016

32
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33
 - 
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331 - Progetti

321 - Stato 
dell’ambiente

Collaborazione per 
Rapporti  ISPRA

31
 - 

C
oo
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e 
co

n 
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31-a

311 - Enti 
Pubblici

Supporto Tecnico a 
RAS e altre Istituzioni 
con partecipazione a 

Comitati Tecnici, 
Commissioni, ecc. 

(esclusivamente non 
riconducibile ad altre 

attività)

31-a

Obiettivi 
operativi

Finalità del 
programma operativo

Indicatori

PROMOZIONE RICERCA SVILUPPO SOSTENIBILE
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 sviluppo

 mantenimento/consolidamento

U
ni

tà Spesa per 
person.

Spesa per 
beni e 
servizi

Spesa totale

U
ni

tà Spesa per 
person.

Spesa 
per beni e 

servizi
Spesa totale

U
ni

tà Spesa per 
person.

Spesa 
per beni e 

servizi
Spesa totale

U
ni

tà Spesa per 
person.

Spesa 
per beni e 

servizi
Spesa totale

U
ni

tà Spesa per 
person.

Spesa 
per beni e 

servizi
Spesa totale

U
ni

tà Spesa per 
person.

Spesa 
per beni 
e servizi

Spesa totale

U
ni

tà Spesa per 
person.

Spesa 
per beni 
e servizi

Spesa totale

U
ni

tà Spesa per 
person.

Spesa per 
beni e 
servizi

Spesa 
totale U

ni
tà Spesa per 

person.

Spesa 
per beni 
e servizi

Spesa 
totale

Comitato Tecnico Prevenzione Incendi

Tavolo tecnico Aree Minerarie Dismesse: 
partecipazione tavoli tecnici 

Partecipazione a 
Sistema Nazionale 

Agenziale

Comitato Tecnico permanente - Gruppi di 
Lavoro interagenziali

Rapporto annuale nazionale di 
climatologia SCIA

Rapporto annuale qualità dell’ambiente 
urbano

Monografie e Report 
periodici

Rapporti tematici 0,2 7.042 208 7.250 0,1 2.210 40 2.250 0,1 4.832 168 5.000     -                -               -                  -       -                -               -                  -       -                -             -                  -       -                -              -                  -       -                 -                -                 -       -                 -              -                 -   

6.
1

32-a

Rapporto annuale 
sullo stato 

dell'ambiente

Rapporto annuale sullo stato 
dell'ambiente - annuario dati ambientali

4,2 237.017 4.600 241.616 1,1 54.610 841 55.451 0,2 17.201 286 17.486 0,8 40.522 971 41.493 0,5 25.609 653 26.261 0,5 31.213 502 31.715 0,6 23.371 697 24.068 0,3 23.557 373 23.931 0,3 20.934 278 21.211

6.
2

32-b

Educazione 
ambientale

Laboratorio di educazione ambientale  
"Educare formando" - formazione nelle 
scuole

0,8 52.102 1.072 53.174 0,1 2.643 40 2.683 0,1 3.300 118 3.418 0,1 5.821 60 5.881 0,1 5.184 62 5.246 0,1 5.821 48 5.869 0,1 2.416 62 2.478 0,4 21.141 575 21.716 0,1 5.776 108 5.884

33-a

Progetto valutazione 
fattori igienico 

ambientali sulle 
malattie respiratorie

Programma  0,2 18.926 288 19.213      0        4.757 72         4.829     -               -               -                  -       -                -               -                  -       -                -               -                  -       -                -             -                  -       -                -              -                  -     0,2      14.169           215      14.384     -                 -              -                 -   

33-a

Progetto Intereg - 
Azioni per la 

limitazione dei rischi di 
diffusione di specie 

invasive introdotte nel 
Mediterraneo – ALIEM

Attività propedeutiche alla candidatura del 
progetto

0,6 28.251 833 29.084     -                 -               -                  -       -               -               -                  -       -                -               -                  -       -                -               -                  -       -                -             -                  -       -                -              -                  -   0,6 28.251 833 29.084     -                 -              -                 -   

6.
3

Obiett.strategici 
raccordati con 

DGR 11/7  - 
01.03.3016

32
 - 

In
fo

rm
az

io
ne

 a
m

bi
en

ta
le

    -                 -              -                 -   

33
 - 

P
ro

m
oz

io
ne

 e
 r

ic
er

ca

331 - Progetti

           -                  -   0,1 2.643 72 2.714    -                -             -                  -       -                -               -                  -       -                -               -                  -       -               -   0,3 16.027 256 16.283

321 - Stato 
dell’ambiente

Collaborazione per 
Rapporti  ISPRA

0,4 18.670

             -                 -           280       17.374      0      7.299         151         7.451 

            -                  -       -                -   328 18.998

     17.094     53.059           793       53.851      0      0       2.416           60         2.476 

9.337 624.355 0,1 3.857 86 3.943 0,1

    12.287        129     12.416      0       2.210          62         2.272     -                 -             62         2.477      0       9.337          48         9.385      0       2.416      0 31
 - 

C
oo

pe
ra

zi
on

e 
co

n 
al

tr
i s

og
ge

tti

31-a

311 - Enti 
Pubblici

Supporto Tecnico a 
RAS e altre Istituzioni 
con partecipazione a 

Comitati Tecnici, 
Commissioni, ecc. 

(esclusivamente non 
riconducibile ad altre 

attività)

1,0 71.580 963 7.303 117 7.421

31-a

     1 

9.399 0,1 2.643 724.283 7272.543 0,5 31.706 416 32.123 0,0 4.196 50 4.246 0,1 2.714 0,18.254 87 8.341 0,1

Obiettivi 
operativi

Finalità del 
programma operativo

Indicatori

PROMOZIONE RICERCA SVILUPPO SOSTENIBILE

ARPAS     Direzioni e Rete Laboratori Cagliari Sulcis Oristano Nuoro Sassari e Gallura Meteoclimatico Geologico
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Quadro di sintesi dei principali obiettivi di sviluppo annuali assegnati alle Strutture con 

riferimento all’area “promozione e ricerca sviluppo sostenibile” 

 

Raccordo 

DGR 11/7  

2016

Indicatore Struttura

6.2

Laboratorio di  

educazione 

ambientale  "Educare 

formando" : progetto 

operativo

Redatto 100%

6.2

Laboratorio di  

educazione 

ambientale  "Educare 

formando" : 

programma triennale 

I  stesura 100%

6.2

Laboratorio di  

educazione 

ambientale  "Educare 

formando" : incontri  

nel le  scuole

≥ 4 100%

6.3

Col laborazione 

tecnico scienti fi ca  - 

dati  qual i tà  

del l 'aria

100%

 DTS - Control l i , 

monitoraggio e 

valutazione 

ambienta le

6.3

Col laborazione 

tecnico scienti fi ca  - 

dati  meteorologicie 

e  aerobiologici

100% Meteocl imatico

6.3 3315

Progetto Interreg - Azioni  per la  l imitazione dei  

ri schi  di  diffus ione di  specie invasive introdotte 

nel  Mediterraneo – ALIEM

Attivi tà  propedeutiche 

a l la  candidatura del  

progetto

Candidatura  

progetto presentata  

a l l ’Autori tà  di  

Gestione del  

Programma di  

Cooperazione IT-FR 

Mari ttimo 2014-2020 

100% Meteocl imatico

Meteocl imatico, 

in raccordo con 

DTS - Control l i , 

monitoraggio e 

valutazione 

ambienta le, DTS - 

Rete Laboratori , 

Dipartimenti  CA, 

SL. OR, NU, SS

Obiettivo di attività Target

3314
Progetto valutazione fattori  igienico ambienta l i  

sul le  malattie respi ratorie
Programma

3313 Educazione ambienta le
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4. Salute pubblica 
 

4.1 Controlli sanitari 
 

4.1.1 Acque 

Nel 2016 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 destinat e 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. 

 

Con riferimento alle acque di balneazione , il Decreto Ministeriale approvato il 30.03.2010, attuativo 

del D.Lgs. 116/08, prevede che il programma di monitoraggio 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 ASL-Servizi 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 u n 

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 

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. 
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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 2016 l’ARPAS, attraverso la propria Rete di Laboratori, assicurerà il pieno rispetto 

delle attività assegnate nell’ambito dei programmi di monitoraggio definiti con la Regione-ADIS e le 

ASL. 

Un monitoraggio specifico è effettuato da ARPAS su alcuni tratti di costa con riferimento all’Ostreopsis 

Ovata, una microalga tropicale, potenzialmente tossica, presente anche nei nostri mari come nel resto 

del Mediterraneo. 

 

4.1.3 Legionella 

L’ARPAS fornisce il supporto analitico e tecnico agli 

Enti pubblici preposti al controllo e alla prevenzione 

della legionellosi  sia per l’attuazione di piani di 

monitoraggio per controllo della presenza di Legionella 

negli impianti di strutture particolarmente esposte a 

questo rischio, sia per piani di verifica in strutture 

risultate positive dopo segnalazioni di casi di malattia 

dei legionari o in seguito a controlli nel l’ambito di 

programmi di prevenzione o ancora per verifiche 

sull’efficacia di misure di decontaminazione prescritte 

dagli Enti di controllo. Inoltre, l’ARPAS fornisce  il 

supporto analitico e tecnico per interventi di 

emergenza in strutture segnalate per presenza di casi 

di Legionellosi in ospiti. 

In particolare l’attività di monitoraggio, rivolta principalmente a strutture non controllate negli anni 

precedenti, è molto importante in quanto oltre ad evidenziare l’effettiva diffusione del germe, permette 

l’adozione di misure preventive efficaci e, fatto non secondario, portano il problema legionellosi 

all’attenzione dei responsabili delle strutture interessate. Inoltre, l’ARPAS fornisce il supporto analitico 

e tecnico per interventi di emergenza in strutture segnalate per presenza di casi di Legionellosi in 

ospiti, in cui si opera con procedura d’urgenza concordata con gli Enti che hanno effettuato la 

segnalazione.  

L’attività viene programmata sulla base di specifici piani di sorveglianza, predisposti dai Dipartimenti di 

Prevenzione delle ASL e dagli Uffici di Sanità Marittima; la sorveglianza riguarda strutture 

nosocomiali, turistico - ricettive, comunitarie, termali, navi, centri benessere, ecc. 
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Per la sola provincia di Oristano l’ 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 nei campionamenti 

effettuati su navi da crociera, considerato il numero e la tipologia dei prelievi. 

Nel 2016 si prevede una conferma del trend di aumento dell’attività registrata negli anni precedenti per 

effetto della crescente attenzione degli Enti verso la prevenzione, il riscontro della grande diffusione 

della legionella nelle strutture controllate, la crescita degli indici di mobilità della popolazione e la 

sorveglianza più incisiva che agevola la scoperta dei casi di positività delle strutture. 

 

 

4.1.4 Ambiente e salute 

E’ previsto l’avvio di un progetto  finalizzato alla 

collaborazione, ed alla stipula di apposita convenzione, 

con l’Assessorato Sanità per la definizione delle aree a 

rischio Radon  nell’ambito del Piano Regionale della 

Prevenzione 2014/2018, finalizzato alla promozione di 

buone pratiche in materia edilizia per la riduzione del 

rischio di esposizione al radon all’interno degli edifici,  

L’attività rientra in una più ampia tematica per il 

miglioramento della qualità dell’aria indoor. 
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 sviluppo

 mantenimento/consolidamento

ARPAS
Direzioni e 

Rete Laboratori
Cagliari Sulcis Oristano Nuoro Sassari Meteoclimatco Geologico

Target Target Target Target Target Target Target Target Target

41-a

Controlli sanitari su 
altre acque

Campioni analizzati
Mantenimento livello 
presidio mandato su 

campioni accettati

Mantenimento livello presidio 
mandato su campioni 

accettati

41-a

Controlli programmati 
e non programmati 
acque destinate al 
consumo umano 

(SIAN)

Campioni analizzati
Mantenimento livello 
presidio mandato su 

campioni accettati

Mantenimento livello presidio 
mandato su campioni 

accettati

Campioni analizzati Programma regionale Programma regionale

Campionamenti e misure
Programma Ostreopsis 

Ovata
Programma Ostreopsis 

Ovata

41-a

Monitoraggio 
legionellosi

Campioni analizzati Programmazione regionale Programmazione regionale

Campioni analizzati Programmazione regionale Programmazione regionale

Campioni analizzati Emergenze Emergenze

7.
1 413 - Ambiente 

e salute

Sostenibilità e 
miglioramento della 

qualità dell'aria indoor
Progetto Radon Rapporto intermedio Rapporto intermedio

Supporto al Rapporto 
intermendio

Obiett.strategici 
raccordati con 

DGR 11/7  - 
01.03.3016

Obiettivi 
operativi

Finalità del 
programma operativo

Indicatori

SALUTE PUBBLICA

41-a

Monitoraggio acque di 
balneazione

Verifiche strutture a 
rischio legionellosi

7.
1

411 - Acque7.
1

413 - 
Legionella

41
 - 
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e

41-a
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 sviluppo

 mantenimento/consolidamento

U
ni

tà Spesa per 
person.

Spesa per 
beni e 
servizi

Spesa totale

U
ni

tà Spesa per 
person.

Spesa 
per beni e 

servizi
Spesa totale

U
ni

tà Spesa per 
person.

Spesa 
per beni e 

servizi
Spesa totale

U
ni

tà Spesa per 
person.

Spesa 
per beni e 

servizi
Spesa totale

U
ni

tà Spesa per 
person.

Spesa 
per beni e 

servizi
Spesa totale

U
ni

tà Spesa per 
person.

Spesa 
per beni 
e servizi

Spesa totale

U
ni

tà Spesa per 
person.

Spesa 
per beni 
e servizi

Spesa totale

U
ni

tà Spesa per 
person.

Spesa per 
beni e 
servizi

Spesa 
totale U

ni
tà Spesa per 

person.

Spesa 
per beni 
e servizi

Spesa 
totale

41-a

Controlli sanitari su 
altre acque

Campioni analizzati 1,8 124.087 42.731 166.818      2    124.087   42.731     166.818     -               -               -                  -       -                -               -                  -       -                -               -                  -       -                -             -                  -       -                -              -                  -       -                 -                -                 -       -                 -              -                 -   

41-a

Controlli programmati 
e non programmati 
acque destinate al 
consumo umano 

(SIAN)

Campioni analizzati 12,1 582.458 525.448 1.107.907    12    582.458   525.448    1.107.907     -               -               -                  -       -                -               -                  -       -                -               -                  -       -                -             -                  -       -                -              -                  -       -                 -                -                 -       -                 -              -                 -   

Campioni analizzati

Campionamenti e misure

41-a

Monitoraggio 
legionellosi

Campioni analizzati 1,2 98.840 49.095 147.935      1      98.840   49.095     147.935     -               -               -                  -       -                -               -                  -       -                -               -                  -       -                -             -                  -       -                -              -                  -       -                 -                -                 -       -                 -              -                 -   

Campioni analizzati

Campioni analizzati

7.
1 413 - Ambiente 

e salute

Sostenibilità e 
miglioramento della 

qualità dell'aria indoor
Progetto Radon 0,8 66.448 624 67.072 0,6 38.436 480 38.917     -               -               -                  -       -                -               -                  -       -                -               -                  -       -                -             -                  -       -                -              -                  -       -                 -                -                 -     0,2     28.012        144     28.155 

41
 - 

C
on

tr
ol

li 
sa

ni
ta

ri,
 a

m
bi

en
te

 e
 s

a
lu

te

41-a

           -                  -       -                 -                -                 -       -               -               -                  -       -                -       -                 -              -   

              -              -                 -   

413 - 
Legionella

     1      58.536   48.687     107.222 

    32.090        809       32.899     -                 -                -                  -       -                -             -                  -        1              -               -                  -       -                -   

              -   

            -       372.060     -               -   

    -                -   

404.959      3    144.817   227.243 

SALUTE PUBBLICA

41-a

Monitoraggio acque di 
balneazione

3,6

Verifiche strutture a 
rischio legionellosi

0,7 58.536 48.687 107.222

7.
1

411 - Acque7.
1

    -   176.907 228.052               -       -   

          -                  -       -                -               -                  -       -                -               -                  -   

Obiett.strategici 
raccordati con 

DGR 11/7  - 
01.03.3016

Obiettivi 
operativi

Finalità del 
programma operativo

Indicatori

            -                  -   

ARPAS     Direzioni e Rete Laboratori Cagliari Sulcis Oristano Nuoro Sassari e Gallura Meteoclimatico Geologico
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Quadro di sintesi dei principali obiettivi di sviluppo annuali assegnati alle Strutture con 

riferimento all’area “salute pubblica” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raccordo 

DGR 11/7  

2016

Indicatore Struttura

7.1

Progetto radon - 

Class i fi cazione del le 

aree regional i  a  

ri schio Radon

Anal i s i 100%

7.1

Progetto radon - 

Class i fi cazione del le 

aree regional i  a  

ri schio Radon

Rapporto 

intermedio
100%

7.1

Progetto radon - 

Class i fi cazione del le 

aree regional i  a  

ri schio Radon

Rapporto 

intermedio - 

supporto a l la  

stesura

100% Geologico

Obiettivo di attività Target

4141
Sostenibi l i tà  e migl ioramento del la  qua l i tà  

del l 'aria  indoor - Progetto Radon

DTS - Control l i , 

moni toraggio e 

va lutazione 

ambientale
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5. Funzionamento dell’Amministrazione 
 

5.1 Sistemi di supporto al Governo dell’Agenzia 
 

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, 

attraverso questi canali, l’impegno dell’Agenzia nel 2016, 

mentre sul piano della trasparenza proseguirà 

l’implementazione massiva di 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 2016 sulla implementazione di 

specifiche azioni di monitoraggio: 
- monitoraggio dei casi di violazione del codice di comportamento; 

- monitoraggi sull’applicazione del criterio di rotazione del personale, con particolare riferimento 

alle aree considerate a rischio; 

- monitoraggi a campione sulle dichiarazioni rese dai dirigenti e dal personale del comparto in 

merito a inconferibilità, incompatibilità e conflitti di interesse; 

- monitoraggi a campione sui bandi di gara e affidamenti in genere; 

- monitoraggio a campione delle procedure di acquisizione e progressione del personale. 

La misura di prevenzione ritenuta rilevante per l’attuale piano per la prevenzione della corruzione è il 

monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi. A tal fine 

appare fondamentale il propedeutico aggiornamento  della mappatura dei processi dell’Agenzia e dei 

correlati procedimenti amministrativi, con il fine ultimo di giungere al costante monitoraggio dei tempi 

di conclusione dei procedimenti amministrativi.  

Nel 2016 verrà portato a compimento il percorso di adesione al sistema regionale, che fornisce la 

piattaforma per la catalogazione e pubblicazione dei procedimenti amministrativi. In particolare si 

dovrà provvedere all’implementazione e avvio del popolamento della piattaforma secondo il modello 

organizzativo ARPAS, che potrà coinvolgere in modalità di test alcune strutture selezionate 

dell’Agenzia. Tale attività è funzionale alle ulteriori fasi del programma triennale: implementazione e 

popolamento della piattaforma con il coinvolgimento di tutte le strutture agenziali, e raccordo con il 

sistema di gestione documentale, attraverso la revisione del titolario di classificazione, la 

predisposizione del manuale di gestione documentale, l’attivazione del sistema di protocollazione 

elettronica per pratiche. Parallelamente, nell’anno 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 e l’analisi delle 

segnalazioni pervenute tramite il sistema di segnalazione protetta “vedetta anticorruzione”. 
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5.1.2 Gestione/Pianificazione e controllo 

La gestione ed il coordinamento delle Strutture Agenziali assorbirà anche nel 2016 una considerevole 

parte della forza lavoro dirigenziale  al fine di garantire il rispetto degli adempimenti di cui alle norme 

legislative, contrattuali e regolamentari di riferimento quali, primariamente, il DLgs. 165/2001. La 

Dirigenza sarà inoltre direttamente impegnata anche nelle attività operative, ancor più  a seguito della 

riorganizzazione agenziale posta in essere nel 2015, che ha spostato considerevolmente sull’asse 

professionale di alta specializzazione il ruolo dirigenziale ARPAS. 

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, in adempimento alle priorità strategiche 

individuate dalla Giunta Regionale, si proseguirà nella 

realizzazione del piano pluriennale per l'implementazione 

e consolidamento degli strumenti funzionali al controllo di 

gestione avviato nel 2015 con la realizzazione della I 

Fase di implementazione del Sistema Informativo 

Agenziale per la gestione delle attività (SiGeA). Nel 2016 

è prevista la realizzazione della II Fase relativa 

all’estensione dell’utilizzo del modulo sull'intero ciclo 

annuale, con implementazione della reportistica di base: 

programmazione - monitoraggio – consuntivazione - 

verifica. Verranno poi attivate all’interno del Sistema le 

prime figure di “Referenti di attività” per il  raccordo 

scientifico e operativo all’interno nella Direzione Tecnico-Scientifica. Il Referente di attività, per i 

mandati individuati, dovrà definire a livello integrato agenziale regionale programmi esecutivi con 

articolazione di finalità, indicatori, risorse e tempistica, monitorare l’andamento nell’anno 

interfacciandosi con le competenti funzioni dirigenziali responsabili e validare tecnicamente il risultato 

raggiunto. Parallelamente, sarà per la prima volta attivato, su attività con programmi pluriennali, 

l’utilizzo di sistemi SW di project management, funzionali all’analisi e monitoraggio delle risorse, del 

budget e delle sequenze temporali.  

Sempre in sintonia con gli indirizzi della Giunta Regionale, in raccordo con i precedenti obiettivi verrà 

avviata l’attivazione, su tutte le Strutture dell’Agenzia, di un ulteriore modulo del Sistema informativo 

agenziale per la gestione della giornaliera di lavoro individuale (Time-Sheet). Tale applicativo 

informatico, raccordato alle singole voci del piano delle attività, consentirà la rilevazione costante 

dell’impiego della forza lavoro. In tal modo, sarà possibile sia rilevare alla fonte la reale capacità 

dell’Agenzia di rispondere ai mandati specifici, sia individuare le aree di criticità operativa, definendo 

quindi il quadro informativo necessario per determinare le priorità di intervento. Nel 2016 sarà 

progettato un modulo di raccordo con le risorse finanziare assorbite dalla spesa per personale, che 

rappresenta circa l’80% della spesa corrente agenziale. 

 

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 consolidato il processo di 
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riorganizzazione dell’Agenzia , reso operativo nel 2015 e che ha portato alla riduzione delle Strutture 
Dirigenziale intese quali Dipartimenti e Servizi, senza peraltro disperdere alcuna parte del prezioso 
patrimonio di professionalità presente all’interno dell’Agenzia, ri-orientato verso un approccio operativo 
più flessibile e funzionale al raggiungimento degli obiettivi agenziali. 

Nello specifico, in adempimento alle priorità strategiche individuate dalla Giunta Regionale, verrà 
definito il progetto di consolidamento della Rete Laboratori ARPAS . La prima fase realizzata nel 
2015, incentrata sostanzialmente su un massivo 
intervento di riassetto logistico-organizzativo, ha 
comportato il passaggio da un modello con un 
laboratorio per ogni dipartimento provinciale ARPAS, 
ad un modello a rete regionale incentrato su tre 
laboratori, più un polo specialistico, chiamati a far 
fronte a tutta la domanda analitica dell’Agenzia.   

Nel 2016, a valere su una specifica ed articolata 
analisi tecnica ed economic o-finanziaria, si passerà 
all’avvio dell’operatività con la ridistribuzione delle 
risorse strumentali e delle linee analitiche nell’ambito 
della Rete con una prima definizione di poli 
specialistici che sviluppino attività distinte per matrice 
e/o per gruppi di parametri in funzione delle esigenze 
agenziali. Proseguiranno inoltre le attività a supporto dello sviluppo delle competenze del personale 
interno attraverso iniziative di formazione, riqualificazione e specializzazione. 

Verrà inoltre avviata nell’anno un’attività di studio e progetto per la creazione di un’area funzionale 
agenziale destinata al presidio delle tematiche che pongono in relazione l’ambiente la salute,  al 
fine di contribuire all’aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle ricerche sulle tematiche della 
prevenzione nel campo della salute ambientale.  

Sempre con riferimento all’ambito organizzativo, proseguirà in continuità con il 2015 la definizione 
delle modalità attuative di istituti contrattuali e procedure correlate a prescrizione normative con 
l’adozione di Regolamenti specifici. 

In adempimento al quadro normativo di riferimento, proseguirà nel 2016 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, in attuazione delle priorità strategiche individuate dalla Giunta 
Regionale, verrà avviato uno specifico programma di investimenti volto alla realizzazione di 
adeguamenti funzionali e miglioramento della sicurezza, calibrato sulle diverse linee operative 
dell’Agenzia. 

Da ultimo, a supporto della più articolata azione di riorganizzazione della Rete Laboratori, verrà 

definito un nuovo progetto preliminare per l’accreditamento di linee analitiche UNI CEI EN ISO/IEC 

1702. 

 

5.2 Sistemi di supporto all’operatività dell’Agenzia 
 

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, con azioni specifiche finalizzate a migliorare l'operatività delle procedure e 

implementare le funzionalità di dematerializzazione degli atti. 

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. 

Fra le attività generali di supporto a quelle operative, rientrano poi le attività di registrazione sul  Lims 

Prolab dei campioni in ingresso nella Rete Laboratori, 

primo fondamentale anello della filiera analitica e 

pertanto punto critico di attenzione rispetto alla 

classificazione del risultato analitico finale. 

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 , oltre al presidio delle funzionalità 

esistenti, si provvederà a realizzare ed avviare una 

procedura automatizzata ed integrata per la formazione 

e repertoriazione degli atti amministrativi attraverso 

l'apposito modulo del software URBI, nonché a 

redigere a cura di ARPAS il progetto preliminare 

funzionale alla progettazione esecutiva e realizzazione 

della dematerializzzazione degli archivi agenziali, da 

affidare in gara di appalto nel triennio. 

Verrà poi dato nuovo impulso allo sviluppo ed 

integrazione dei sistemi di raccolta e fruizione dei dati 

multiscopo (SIAO), funzionale a dotare le strutture 

ARPAS di uno strumento flessibile, agile e affidabile per la raccolta e archiviazione degli stessi, 

destinata soprattutto alla loro validazione e alle elaborazioni a valle. Tale strumento si rende 

necessario quale alternativa temporanea e futuro elemento di raccordo con il SIRA. Infatti, pur avendo 

l’Agenzia scelto operare in via privilegiata con gli strumenti messi a disposizione dalla RAS nell’ambito 

del Progetto SIRA 2, i moduli GPARPAS sono ancora in fase di implementazione e, comunque, la loro 

gestione avverrà all’interno di un servizio esterno all’Agenzia.  
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Fra le principali tematiche interessate da tale attività sono previste la rete di monitoraggio dei siti 

inquinati, il monitoraggio delle acque, la banca dati dei campioni geochimici, gli agenti fisici, la 

piattaforma del portale cartografico agenziale. 

Proseguirà comunque 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.  

Nel 2016 si procederà, in applicazione con le direttive dell’Organo politico, con la II fase del progetto 

relativo al Sistema informativo per il controllo di gestione, avviato nel 2015, che vedrà nel corrente 

esercizio l’integrazione con le funzionalità della giornaliera di lavoro informatizzata (Time-Sheet). Nel 

2016 verrà realizzata poi una integrazione pilota di tutta la strumentazione di analisi all'interno del 

LIMS, con l’intervento determinante del fornitore OpenCo. Nel triennio si prevede di disporre di tutti gli 

strumenti in linea. 

Con riferimento alle attività di gestione e monitoraggio dell’infrastruttura di rete  il presidio sarà 

garantito in misura via via prevalente dal polo di Cagliari, considerato il prioritario impegno del polo di 

Sassari nelle attività a supporto della Protezione Civile Regionale. 

La sicurezza del sistema informatico agenziale , in senso lato, diverrà l’obiettivo più impegnativo e 

complesso del triennio, con un forte impulso iniziale nel 2016. A seguito di uno studio di fattibilità e di 

una conseguente progettazione è previsto che venga acquisito un sistema centralizzato di controllo 

accessi, log e monitoraggi di rete con due server dedicati operanti in parallelo e apposito software 

gestionale. Ai fini del disaster recovery e dell’affidabilità operativa saranno messi in sicurezza i data 

center dei due poli, incrementate le soluzioni ridondate e implementati sistemi di backup più frequenti 

e performanti. Tra hardware e software dedicato è previsto un investimento di circa 280 mila euro nel 

2016. 

L’obiettivo strategico di miglioramento della sicurezza informatica verrà perseguito poi attraverso il 

potenziamento del sistema di connettività . La fattibilità del potenziamento di tale sistema, ancora 

affidato al SPC (Sistema Pubblico di Connettività) in attesa di beneficiare del collegamento alla RTR 

(Rete Telematica Regionale) è stata studiata nel corso del 2015 per giungere a un nuovo piano che 

prevede: il potenziamento della connessione internet (da 2M a 4M garantiti) per i tre Dipartimenti 

territoriali di Cagliari e Medio Campidano, Sassari e Gallura e Sulcis: il trasloco delle connessioni 

internet e intranet del Dipartimento di Oristano in conseguenza del trasferimento di sede e loro 

potenziamento da 2M a 4M; il potenziamento della connessione intranet del Dipartimento 

Meteoclimatico con passaggio alla fibra ottica (30M) e backup in rame a 4M garantiti, in concomitanza 

con il potenziamento dei collegamenti dati  con il radar di Monte Rasu (Bono, SS 2 linee da 2 M 

garantiti) e con il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare a Pratica di Mare (Pomezia, RM, 1 

linea in fibra ottica da 10 M) e in vista di una analoga evoluzione della connessione intranet della DG. 

Si innesta sul medesimo filo conduttore di miglioramento della sicurezza informatica anche la prevista 

ristrutturazione della sala CED della Direzione Generale  (DG), la cui progettazione è stata avviata 

nel 2005. Tale intervento assume un significato strategico per tutta l’Agenzia in vista del nuovo ruolo 

del Polo di Cagliari di accentramento di tutti servizi agenziali e di back up per i fini di protezione civile. 

L’investimento, previsto in 640 mila euro, consentirà di disporre di un Data Center moderno, razionale 

e rispondente a tutti i requisiti di sicurezza e affidabilità, pur nei limiti di una situazione logistica molto 

sacrificata, che però anche nel medio periodo non trova alternative. L’intervento sarà appaltato e 
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realizzato all’interno dell’anno e riguarderà gli aspetti strutturali, impiantistici e di potenziamento degli 

apparati. 

 

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 completata la procedura di adesione 

al Green Public Procurement (GPP).  

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.  

Fra le varie attività che interesseranno tutte le sedi, si evidenzia che nel 2016 proseguirà l’impegno 

per la realizzazione del programma di investimenti finalizzato all’adeguamento funzionale della nuova 

se de del Dipartimento Oristano. 

Collateralmente, verrà perseguito l’obiettivo di individuare delle diverse sedi per alcune Strutture 

attualmente operanti in stabili fatiscenti, o con spazi inadeguati o sui quali gravano particolari problemi 

di fruibilità: Direzione Generale e Direzioni di Area Amministrativa e Tecnico-Scientifica Dipartimento 

Sulcis e Dipartimento Meteoclimatico. 

Proseguirà poi l’attività relativa all’aggiornamento dell’inventario del patrimonio immobiliare con 

l’implementazione di un fascicolo per ogni immobile, in proprietà o in uso a vario titolo. 

 

 

5.2.4 Sistemi di contabilità 

Con riferimento agli adempimenti relativi alla contabilità economico-patrimoniale , verrà garantito 
anche nel 2016, attraverso il software integrato di contabilità SIBEAR, il rispetto della direttiva 
regionale relativa alla predisposizione del bilancio economico patrimoniale, che verrà trasmesso ai 
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competenti Assessorati contestualmente al conto consuntivo finanziario dell’Agenzia. Il consueto 
impegno verrà altresì posto per assicurare il rispetto della normativa di carattere fiscale. 

In relazione alla contabilizzazione ed allocazione della spesa in funzione della sua finalità, proseguirà 

nel 2016 l’implementazione delle procedure extracontabili per monitoraggio analitico della spesa: 

nello specifico verrà implementata e popolata una 

procedura extracontabile per la produzione di 

reportistica trimestrale funzionale al monitoraggio 

dello stato di avanzamento delle risorse finanziarie 

stanziate, liquidate e spese dai singoli Centri di 

Responsabilità. Proseguirà poi il popolamento della 

procedura finalizzata al monitoraggio della spesa per 

personale, voce che assorbe la prevalenza del 

finanziamento regionale.  

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.  

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 alle attività di sviluppo indicate quali prioritarie dalla Giunta Regionale, giunge alla fase 

applicativa l’armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e  al D.Lgs. n. 126/2014, che si 

svilupperà sulla base di una pianificazione in fasi sequenziali ed una tempistica stringente, scandita 

dalle attività di adeguamento del sistema informativo contabile SIBEAR.  

Il modello contabile implementato in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 19/23 del 

28 aprile 2015 sarà attuativo già in riferimento al Bilancio annuale 2016 e triennale 2016-2018, con 

una prima impostazione di riclassificazione della spesa coerente con le finalità del programma di 

attività. 

 

5.2.5 Acquisizione, gestione e sviluppo professionale del personale  

Rimane, per il 2016, l’impostazione determinata dal contesto normativo degli ultimi anni, nei quali  

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 nazionale e regionale che hanno rafforzato il 

sistema di vincoli/limitazioni con pesanti effetti sull’iniziativa/progettazione 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 
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attenzione all’aggiornamento normativo, per garantire la legittimità dell’azione amministrativa.   

Nell’ambito dell’attività di mantenimento/aggiornamento assume sempre maggior rilievo l’obiettivo di 

informatizzare e dematerializzare i processi e i documenti correlati. Proseguirà quindi la fase di 

assestamento del sistema integrato di rilevazione automatizzata delle presenze/assenze, da 

coniugare con la procedura di elaborazione stipendiali grazie al sw “Infinity” della Zucchetti, in 

relazione alla revisione, operata nel 2016, del 

regolamento sull’orario di lavoro. 

È già stato adottato, all’inizio dell’anno, il Piano 

triennale delle azioni positive in materia di pari 

opportunità . Inoltre, verrà data attuazione agli 

indirizzi della Giunta Regionale riferiti all’obiettivo di 

continuo aggiornamento e verifica della spesa per 

personale in raccordo con l’articolazione delle 

esigenze operative dando attuazione al nuovo 

aggiornamento del Piano dei fabbisogni di 

personale annuale 2016 e triennale 2016-2018, 

attraverso il correlato Piano assunzioni 2016 . 

Sarà poi garantita, nell’anno 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 consuete 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. 

In tale secondo ambito, fra le tematiche individuate afferenti all’area amministrativa e di supporto 
tecnico specialistico sono previsti eventi relativi a: appalti e MEPA; protocollo informatico e sistemi di 

archiviazione, contabilità finanziaria e generale; riforma contabile, fatturazione elettronica, novità 

tributarie; informatica/GIS elaborazione dati, SW di gestione; formazione per sistemisti, sviluppatori, 
amministratori di data base e gestori di applicativi. 

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, alle emissioni in atmosfera,  alle terre e rocce da scavo, agli ecoreati, 

all’agrometeorologia, al telerilevamento ambientale, agli ecosistemi. 

Da ultimo, proseguiranno i tirocini in essere e ne verranno avviati di nuovi, quale importante strumento 

di crescita professionale per le giovani generazioni di studenti. Relativamente ai tirocini, 

proseguiranno sia le iniziative di alternanza Scuola-Lavoro – rispetto alle quali si prevede un 

incremento nel 2016 -  soprattutto con Istituti Professionali, sia Tirocini curriculari anche di neo-laureati 

che frequentano Master e/o Corsi di Specializzazione Post-Universitaria.  
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 sviluppo

 mantenimento/consolidamento

ARPAS Direzioni e 
Rete Laboratori

Cagliari Sulcis Oristano Nuoro Sassari Meteoclimatco Geologico

Target Target Target Target Target Target Target Target Target

Garantire l'implementazione degli 
strumenti e delle procedure

Rete agenziale Rete agenziale Rete agenziale Rete agenziale Rete agenziale Rete agenziale Rete agenziale Rete agenziale Rete agenziale

Sezione web Amministrazione 
trasparente

Implementazione 
popolamento

Implementazione 
popolamento

Piano triennale di prevenzione della 
corruzione

Aggiornamento Aggiornamento

Relazione annuale sull'attuazione del 
Piano di prevenzione della corruzione

Pubblicata  sul sito web 
ARPAS 

Pubblicata  sul sito web 
ARPAS 

Gestione Procedimenti Amministrativi - 
Sistema Regionale piattaforma 
catalogazione e pubblicazione

Adesione e avvio fase di test 
popolamento

Adesione e avvio fase di test 
popolamento

Test popolamento 
piattaforma

Test popolamento 
piattaforma

Test popolamento 
piattaforma

Test popolamento 
piattaforma

Test popolamento 
piattaforma

Test popolamento 
piattaforma

Test popolamento 
piattaforma

Adempimenti dirigenziali in materia di 
prevenzione della corruzione

Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

51-e Gestione Strutture  
Dirigenziali  

(Area/Dipartim./Servizi) 

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

Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Programma di attività e Piano della 
Performance 2016-2018

Adottati Adottati 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 art. 10 L.R. 6/2006 e Relazione 
sulla Performance anno 2015

Adottato Adottato
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

4.
2 Sistema informativo Pianificazione e 

controllo Gestione - Modulo  SiGeA
II Fase - estensione utilizzo 

diffuso sul ciclo annuale
II Fase - estensione utilizzo 

diffuso sul ciclo annuale
II Fase - estensione utilizzo 

diffuso sul ciclo annuale
II Fase - estensione utilizzo 

diffuso sul ciclo annuale
II Fase - estensione utilizzo 

diffuso sul ciclo annuale
II Fase - estensione utilizzo 

diffuso sul ciclo annuale
II Fase - estensione utilizzo 

diffuso sul ciclo annuale
II Fase - estensione utilizzo 

diffuso sul ciclo annuale
II Fase - estensione utilizzo 

diffuso sul ciclo annuale

4.
2 Sistema informativo Pianificazione e 

controllo Gestione - Modulo  SiGeA

Attivazione "Referenti" e 
raccordo anagrafiche SiGeA - 

Lims Prolab

Attivazione "Referenti" e 
raccordo anagrafiche SiGeA - 

Lims Prolab

4.
2 Utilizzo di sistemi SW di project 

management
Attivazione Attivazione 

4.
3

51-b
Sistema informativo Pianificazione e 
controllo Gestione - Modulo Time-Sheet

Implementazione e 
attivazione su rete regionale

Implementazione e 
attivazione su rete agenziale

Attivazione su rete Strutture 
Agenziali

Attivazione su rete Strutture 
Agenziali

Attivazione su rete Strutture 
Agenziali

Attivazione su rete Strutture 
Agenziali

Attivazione su rete Strutture 
Agenziali

Attivazione su rete Strutture 
Agenziali

Attivazione su rete Strutture 
Agenziali

Documenti organizzativi
Redazione ed 

aggiornamento linee guida
Redazione ed 

aggiornamento linee guida

Regolamento Sistema di misurazione 
permanente complessiva e 
Regolamento di verifica della 
Performance

Adozione Adozione

Regolamento OIV Adozione Adozione

7.
1 41-a Creazione unità operativa "ambiente- 

salute"
Bozza documento 

organizzativo
Bozza documento 

organizzativo

5.
1

51-c

Aggregazione funzionale operativa della 
Rete Laboratori ARPAS 

Progetto consolidamento 
operativo e avvio operatività 

Rete con ridistribuzione 
risorse strumentali e linee 

analitiche

Progetto consolidamento 
operativo e avvio operatività 

Rete con ridistribuzione 
risorse strumentali e linee 

analitiche
51-e 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

5.
2

51-d Interventi migliorativi sicurezza  luoghi di 
lavoro 

Avvio programma interventi Avvio programma interventi

51-e
Sistemi di qualità Accreditamento linee analitiche Progetto preliminare Progetto preliminare

Staff di Direzione, 
segreteria, 

accoglienza e 
centralino

Garantire l'efficiente presidio delle 
funzioni nelle Macrostrutture agenziali

Rete agenziale Rete agenziale Rete agenziale Rete agenziale Rete agenziale Rete agenziale Rete agenziale

Archivi, repertori e 
protocollo

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

Rete agenziale Rete agenziale Rete agenziale Rete agenziale Rete agenziale Rete agenziale Rete agenziale Rete agenziale Rete agenziale

Accettazione campioni 
con Lims - Prolab

Garantire l'efficienza della procedura di 
registrazione, in coerenza con gli 
strumenti di gestione operativa

Rete agenziale Rete agenziale

Affari legali e 
contenzioso

Garantire gli adempimenti di Legge Sì Sì
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521 - Attività 
generali

513 - Sistemi 
di 

gestione/sicu
rezza

Organizzazione e 
regolamentazione dei 
processi dell'Agenzia

Sicurezza, prevenzione 
e protezione

URP, comunicazione, 
trasparenza 

512 - 
Gestione/Pia
nificazione e 

controllo

Pianificazione e 
programmazione / 

misurazione, controllo 
e valutazione  risultati

511 - 
Comunicazio

ne, 
trasparenza, 
anticorruzion

e

51-e

Prevenzione/repressio
ne corruzione/illegalità

52-h

Obiett.strategici 
r accordati con 

DGR 11/7  - 
01.03.3016

Obiettivi 
operativi

Finalità del 
programma operativo

Indicatori

FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE
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 sviluppo

 mantenimento/consolidamento

U
ni

tà Spesa per 
person.

Spesa per 
beni e 
servizi

Spesa totale

U
ni

tà Spesa per 
person.

Spesa 
per beni e 

servizi
Spesa totale

U
ni

tà Spesa per 
person.

Spesa 
per beni e 

servizi
Spesa totale

U
ni

tà Spesa per 
person.

Spesa 
per beni e 

servizi
Spesa totale

U
ni

tà Spesa per 
person.

Spesa 
per beni e 

servizi
Spesa totale

U
ni

tà Spesa per 
person.

Spesa 
per beni 
e servizi

Spesa totale

U
ni

tà Spesa per 
person.

Spesa 
per beni 
e servizi

Spesa totale

U
ni

tà Spesa per 
person.

Spesa per 
beni e 
servizi

Spesa 
totale U

ni
tà Spesa per 

person.

Spesa 
per beni 
e servizi

Spesa 
totale

Garantire l'implementazione degli 
strumenti e delle procedure

Sezione web Amministrazione 
trasparente

Piano triennale di prevenzione della 
corruzione

Relazione annuale sull'attuazione del 
Piano di prevenzione della corruzione

Gestione Procedimenti Amministrativi - 
Sistema Regionale piattaforma 
catalogazione e pubblicazione

Adempimenti dirigenziali in materia di 
prevenzione della corruzione

51-e Gestione Strutture  
Dirigenziali  

(Area/Dipartim./Servizi) 

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

7,0 1.034.683 178.833 1.213.516 4,6 597.895 175.663 773.558 0,2 42.951 387 43.338 0,3 59.758 384 60.142 0,4 70.963 468 71.430 0,3 63.493 328 63.821 0,4 74.697 498 75.195 0,8 119.324 1.077 120.401 0,0 5.602 29 5.631

Programma di attività e Piano della 
Performance 2016-2018

Relazione art. 10 L.R. 6/2006 e Relazione 
sulla Performance anno 2015

4.
2 Sistema informativo Pianificazione e 

controllo Gestione - Modulo  SiGeA

4.
2 Sistema informativo Pianificazione e 

controllo Gestione - Modulo  SiGeA

4.
2 Utilizzo di sistemi SW di project 

management

4.
3

51-b
Sistema informativo Pianificazione e 
controllo Gestione - Modulo Time-Sheet

Documenti organizzativi

Regolamento Sistema di misurazione 
permanente complessiva e 
Regolamento di verifica della 
Performance

Regolamento OIV

7.
1 41-a Creazione unità operativa "ambiente- 

salute"

5.
1

51-c

Aggregazione funzionale operativa della 
Rete Laboratori ARPAS 

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

5.
2

51-d Interventi migliorativi sicurezza  luoghi di 
lavoro 

51-e
Sistemi di qualità Accreditamento linee analitiche 0,6 54.289 512 54.801 0,6 54.289 512 54.801     -               -               -                  -       -                -               -                  -       -                -               -                  -       -                -             -                  -       -                -              -                  -       -                 -                -                 -       -                 -              -                 -   

Staff di Direzione, 
segreteria, 

accoglienza e 
centralino

Garantire l'efficiente presidio delle 
funzioni nelle Macrostrutture agenziali

15,0 576.286 16.343 592.629 6,3 241.510 5.004 246.514 2,4 92.480 3.951 96.431 1,5 52.875 1.799 54.674 1,3 51.496 1.638 53.133 1,7 59.652 1.592 61.245 0,5 18.437 560 18.997 0,8 36.854 1.178 38.032 0,7 22.981 622 23.603

Archivi, repertori e 
protocollo

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

13,7 562.940 17.433 580.372 3,1 132.189 3.734 135.923 2,0 78.736 3.362 82.098 0,5 19.074 564 19.638 2,4 101.168 2.893 104.062 1,4 59.172 1.322 60.495 3,4 131.932 4.217 136.148 0,9 38.252 1.293 39.544 0,1 2.416 48 2.464

Accettazione campioni 
con Lims - Prolab

Garantire l'efficienza della procedura di 
registrazione, in coerenza con gli 
strumenti di gestione operativa

0,9 43.478 689 44.166      1      43.478         689       44.166     -               -               -                  -       -                -               -                  -       -                -               -                  -       -                -             -                  -       -                -              -                  -       -                 -                -                 -       -                 -              -                 -   

Affari legali e 
contenzioso

Garantire gli adempimenti di Legge 0,1 7.715 121.870 129.585 0,1 7.715 121.870 129.585     -               -               -                  -       -                -               -                  -       -                -               -                  -       -                -             -                  -       -                -              -                  -       -                 -                -                 -       -                 -              -                 -   
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51-e

30.5850,0 3.735 1.836 5.571 0,1

44.578

1,8 134.280 11.969 146.249 1,3 72.151

              -              -                  -       -                -              -                  -       -                -               -                  -       -                -             -   

0,19.337

               -                 -                -                 -       -       -               -               -       -   

521 - Attività 
generali

1.571 7.392 0,0 5.120 866 5.9860,1 6.349 832 7.180 0,1 2.416 5033.498 75.650 5.8211.629 10.966 0,2 29.351 1.234

19 3.754

513 - Sistemi 
di 

gestione/sicu
rezza

Organizzazione e 
regolamentazione dei 
processi dell'Agenzia

0,6 44.082 496 44.578 0,6

0,2 14.590 230 14.820 0,0 3.735540 61.718 0,4 39.281 460 39.7410,5 36.330

              -   

Sicurezza, prevenzione 
e protezione

0,6 61.178168

2.919

               -   44.082 496

URP, comunicazione, 
trasparenza 

2,9 4.657101 4.178 0,1

18.842 0,6 87.915 731 88.6462,6 177.722 54.167 231.888 0,1 18.674

48 9.385

49107.589 0,1 4.077

512 - 
Gestione/Pia
nificazione e 

controllo

Pianificazione e 
programmazione / 

misurazione, controllo 
e valutazione  risultati

5,0 439.424 56.944 496.368

11.766 0,1

    -                -               -   

17 1.884 0,0 1.867

628 36.958

9.556 68 9.623 0,1 11.642 1241.879 0,0

511 - 
Comunicazio

ne, 
trasparenza, 
anticorruzion

e

3.449

51-e

Prevenzione/repressio
ne corruzione/illegalità

0,6 61.479 626

11.189 373 11.562 0,2 15.209 3304.706 0,1 15.376 116 15.492 0,37.254 156 7.410 0,0

9.33712 11.205 86

167.180 2.746 169.926 1,9 106.036 1.553

62.104 0,3 13.676 246 13.923 0,0

15.539 0,1 3.382 67

25 2.353 0,11.867 11.291 0,12.328

52-h

Obiett.strategici 
raccordati con 

DGR 11/7  - 
01.03.3016

Obiettivi 
operativi

Finalità del 
programma operativo

Indicatori

FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE

Sulcis Oristano GeologicoARPAS     Direzioni e Rete Laboratori Nuoro Sassari e Gallura MeteoclimaticoCagliari
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 sviluppo

 mantenimento/consolidamento

ARPAS
Direzioni e 

Rete Laboratori
Cagliari Sulcis Oristano Nuoro Sassari Meteoclimatco Geologico

Target Target Target Target Target Target Target Target Target

52-h
Garantire l'operatività e l'efficienza dei 
Sistemi applicativi Agenziali

Amministrazione e sviluppo Amministrazione e sviluppo Amministrazione e sviluppo

4.
2/

4.
3 Garantire le nuove funzionalità dei 

Sistema informativo per il controllo di 
gestione

Implementazione Implementazione Popolamento procedura Popolamento procedura Popolamento procedura Popolamento procedura Popolamento procedura Popolamento procedura Popolamento procedura

4.
3

Sistema informativo Pianificazione e 
controllo Gestione - Modulo time-sheet - 
Procedura raccordo spesa personale 

Progettazione Progettazione

Gestione digitale degli atti - Procedura 
per l'informatizzazione degli atti 
amministrativi

Implementazione e 
attivazione

Implementazione e 
attivazione

Popolamento procedura Popolamento procedura Popolamento procedura Popolamento procedura Popolamento procedura Popolamento procedura Popolamento procedura

Riordino e digitalizzazione archivi 
agenziali

Redazione progetto 
preliminare a cura di ARPAS

Redazione progetto 
preliminare a cura di ARPAS

Contributo alla redazione 
del progetto

Contributo alla redazione 
del progetto

Contributo alla redazione 
del progetto

Contributo alla redazione 
del progetto

Contributo alla redazione 
del progetto

Contributo alla redazione 
del progetto

Contributo alla redazione 
del progetto

Sviluppo e integrazione sistemi di 
raccolta e fruizione dati multiscopo

Progettazione  e avvio 
realizzazione moduli

Progettazione  e avvio 
realizzazione moduli

Popolamento procedura Popolamento procedura Popolamento procedura Popolamento procedura Popolamento procedura Popolamento procedura Popolamento procedura

Integrazione e scambio dati con il SIRA
Supporto alla RAS per 
implementazione dati 

tematici

Supporto alla RAS per 
implementazione dati 

tematici

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

Amministrazione e sviluppo - 
potenziamento sistema

Amministrazione e sviluppo - 
potenziamento sistema

Supporto tecnico locale Supporto tecnico locale Supporto tecnico locale Supporto tecnico locale Supporto tecnico locale Amministrazione e sviluppo Supporto tecnico locale

Miglioramento della Sicurezza informatica
Programma investimenti 

specifici HW e SW e 
implementazione procedure

Programma investimenti 
specifici HW e SW e 

implementazione procedure
Attivazione procedure Attivazione procedure Attivazione procedure Attivazione procedure Attivazione procedure Attivazione procedure Attivazione procedure

52-h
Garantire la copertura del fabbisogno 
funzionale all'operatività agenziale

Rete agenziale Rete agenziale Rete agenziale Rete agenziale Rete agenziale Rete agenziale Rete agenziale Rete agenziale Rete agenziale

6.
2

52-g
Acquisti pubblici ecologici - normativa 
PAN e PAPERS

Completamento procedura 
adesione GPP

Completamento procedura 
adesione GPP

Garantire la copertura del fabbisogno 
funzionale all'operatività agenziale

Rete agenziale Rete agenziale Rete agenziale Rete agenziale Rete agenziale Rete agenziale Rete agenziale Rete agenziale Rete agenziale

Piano triennale interventi manutenzione 
ordinaria/straordinaria sugli immobili

Attivazione procedimenti 
fabbisogno rilevato

Attivazione procedimenti 
fabbisogno rilevato

Aggiornamento inventario patrimonio 
immobiliare con crazione fascicolo per 
ogni immobile

Implementazione sistema di 
gestione patrimonio 

immobiliare

Implementazione sistema di 
gestione patrimonio 

immobiliare

5.
2 52-f

Razionalizzare l'operatività Individuazione nuove sedi Individuazione nuove sedi

52-h Cura e gestione beni 
strumentali e gestione 
dei contratti per servizi

Garantire la copertura del fabbisogno 
funzionale all'operatività agenziale

Rete agenziale Rete agenziale Rete agenziale Rete agenziale Rete agenziale Rete agenziale Rete agenziale Rete agenziale Rete agenziale

Garantire il rispetto delle prescrizioni di 
Legge e delle procedure Agenziali

Sì Sì

52-h Procedura monitoraggio spesa 
personale

Rilvazione annuale costi 
servizi agenziali

Rilvazione annuale costi 
servizi agenziali

Popolamento sistema Popolamento sistema Popolamento sistema Popolamento sistema Popolamento sistema Popolamento sistema Popolamento sistema

4.
1

52-c
Sistema di verifica stato di avanzamnto 
della spesa per  Centri di Responsabilità 

Reportistica trimestrale - su 
sistema extra-contabile - su 

stanziato /impegnato 
/liquidato

Reportistica trimestrale - su 
sistema extra-contabile - su 

stanziato /impegnato 
/liquidato

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

Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

4.
1

52-c
Armonizzazione sistema contabile - 
D.Lgs. n. 118/2011 e  D.Lgs. n. 126/2014 - 
Applicazione nuove regole contabilità 

Bilancio 2016 e 2016-2018 Bilancio 2016 e 2016-2018

Garantire il rispetto delle prescrizioni di 
Legge e delle procedure Agenziali

Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Regolamenti gestione risorse umane Adozione e aggiornamento Adozione e aggiornamento

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

Sì Sì

4.
1

52-c
Piano dei fabbisogni di personale 2016 e 
2016-2018 e Piano assunzioni 2016

Approvazione ed attuazione Approvazione ed attuazione

52-f Organizzazione/erogaz
ione/partecipazione a 

eventi formativi

Garantire il soddisfacimento del 
fabbisogno formativo, entro il limite di 
spesa in bilancio

Rete agenziale Rete agenziale Rete agenziale Rete agenziale Rete agenziale Rete agenziale Rete agenziale Rete agenziale Rete agenziale

52-h

524 - Sistemi 
di contabilità 

Contabilità economico 
- patrimoniale

3.
1

Contabilità analitica 

Gestione economica 
risorse umane

3.
2

52-a

52-b

522 - Sistemi 
e tecnologie 
informatiche

Gestione ed 
implementazione dei 

sistemi applicativi

52-h

52-h
Gestione infrastrutture 

informatiche e 
telematiche

Contabilità finanziaria

Cura e gestione del 
patrimonio 

immobiliare e delle 
sedi

523 - 
Acquisizione 
e gestione di 
beni e servizi 

per il 
funzionament
o dell'Agenzia

Attività amministrative 
e tecniche per 

l'acquisizione/gestione 
di beni e servizi

525 - 
Acquisizione, 

gestione e 
sviluppo 

professionale 
del personale

Gestione giuridica 
risorse umane

52-h
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Obiett.strategici 
raccordati con 

DGR 11/7  - 
01.03.3016

Obiettivi 
operativi

Finalità del 
programma operativo

Indicatori

FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE
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 sviluppo

 mantenimento/consolidamento

U
ni

tà Spesa per 
person.

Spesa per 
beni e 
servizi

Spesa totale

U
ni

tà Spesa per 
person.

Spesa 
per beni e 

servizi
Spesa totale

U
ni

tà Spesa per 
person.

Spesa 
per beni e 

servizi
Spesa totale

U
ni

tà Spesa per 
person.

Spesa 
per beni e 

servizi
Spesa totale

U
ni

tà Spesa per 
person.

Spesa 
per beni e 

servizi
Spesa totale

U
ni

tà Spesa per 
person.

Spesa 
per beni 
e servizi

Spesa totale

U
ni

tà Spesa per 
person.

Spesa 
per beni 
e servizi

Spesa totale

U
ni

tà Spesa per 
person.

Spesa per 
beni e 
servizi

Spesa 
totale U

ni
tà Spesa per 

person.

Spesa 
per beni 
e servizi

Spesa 
totale

52-h
Garantire l'operatività e l'efficienza dei 
Sistemi applicativi Agenziali

4.
2/

4.
3 Garantire le nuove funzionalità dei 

Sistema informativo per il controllo di 
gestione

4.
3

Sistema informativo Pianificazione e 
controllo Gestione - Modulo time-sheet - 
Procedura raccordo spesa personale 

Gestione digitale degli atti - Procedura 
per l'informatizzazione degli atti 
amministrativi

Riordino e digitalizzazione archivi 
agenziali

Sviluppo e integrazione sistemi di 
raccolta e fruizione dati multiscopo

Integrazione e scambio dati con il SIRA

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

Miglioramento della Sicurezza informatica

52-h
Garantire la copertura del fabbisogno 
funzionale all'operatività agenziale

6.
2

52-g
Acquisti pubblici ecologici - normativa 
PAN e PAPERS

Garantire la copertura del fabbisogno 
funzionale all'operatività agenziale

Piano triennale interventi manutenzione 
ordinaria/straordinaria sugli immobili

Aggiornamento inventario patrimonio 
immobiliare con crazione fascicolo per 
ogni immobile

5.
2

52-f
Razionalizzare l'operatività

52-h Cura e gestione beni 
strumentali e gestione 
dei contratti per servizi

Garantire la copertura del fabbisogno 
funzionale all'operatività agenziale

12,0 587.953 11.298 599.251 8,4 406.366 6.755 413.121 0,5 21.409 841 22.250 0,8 36.239 899 37.138 0,2 24.956 283 25.239 0,4 19.392 357 19.749 0,7 32.569 908 33.477 0,7 32.304 948 33.252 0,3 14.719 306 15.026

Garantire il rispetto delle prescrizioni di 
Legge e delle procedure Agenziali

    -               -               -                  -       -                -               -                  -       -                -               -                  -       -                -             -                  -       -                -              -                  -       -                 -                -                 -       -                 -              -                 -   

52-h Procedura monitoraggio spesa 
personale

4.
1

52-c

Sistema di verifica stato di avanzamnto 
della spesa per  Centri di Responsabilità 

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

4.
1

52-c
Armonizzazione sistema contabile - 
D.Lgs. n. 118/2011 e  D.Lgs. n. 126/2014 - 
Applicazione nuove regole contabilità 

Garantire il rispetto delle prescrizioni di 
Legge e delle procedure Agenziali

Regolamenti gestione risorse umane

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

4.
1

52-c
Piano dei fabbisogni di personale 2016 e 
2016-2018 e Piano assunzioni 2016

52-f Organizzazione/erogaz
ione/partecipazione a 

eventi formativi

Garantire il soddisfacimento del 
fabbisogno formativo, entro il limite di 
spesa in bilancio

5,0 300.131 35.187 335.318 1,7 88.939 8.429 97.368 0,2 7.063 5.458 12.521 0,1 8.324 4.688 13.013 0,5 21.124 3.540 24.664 1,5 105.597 3.692 109.289 0,6 40.118 5.055 45.173 0,4 25.976 2.952 28.927 0,1 2.990 1.373 4.363

ARPAS     Direzioni e Rete Laboratori Cagliari Sulcis Oristano Nuoro Sassari e Gallura Meteoclimatico Geologico

83.877

52-h

524 - Sistemi 
di contabilità 

Contabilità economico 
- patrimoniale

2,9 159.268

              -       -                 -              -                 -   

0,1 5.592 149 5.741 0,2 8.840 287 9.127 0,1 4.283 57 4.341

96 18.770

7.203

0,9 41.994

19.054 860,9 48.815 1.070 49.885 0,2

3.
1

            -               -                  -       -                -               -                  -       -   

Contabilità analitica 

Gestione economica 
risorse umane

126.892 2.651 129.543 0,7

3.
2

52-a

2,3

52-b

522 - Sistemi 
e tecnologie 
informatiche

Gestione ed 
implementazione dei 

s istemi applicativi
8,9 453.971 9.268 463.239           48        2.464 

10 1.877

52-h

14,9 811.554 56.473

8.207

512 24.001 0,5 34.638 560

0,252-h
Gestione infrastrutture 

informatiche e 
telematiche

4,3 215.473 246.999 462.472 2,0 100.911

     76.174 0,1        2.416         2.710 0,5     24.159        622       24.781 0,5 26.092 665 26.757 0,1       2.652 

1.8670,1 4.420 1.196 5.616 1,2

1,5      74.077       2.097 

63.196411 14.907 0,1 4.420 97 4.516

281.344 0,6    27.830 5,2 277.191

152.295390.040

308 12.387 0,564.725 1.679

0,1 3.730 344.8710,3 12.080 285.706 297.786 0,4390.040

1.849 57.250 1,4

     1.025       28.856 0,5     19.554         600       20.153 4.153          58 

Contabilità finanziaria 11,2 655.915 186.032 841.946 437.938 167.819 605.757 0,77,5

167.414 268.325 0,4 18.915

0,3 9.766

125.138 472.195 597.334 0,0 0

57.068 216.336

Cura e gestione del 
patrimonio 

immobiliare e delle 
sedi

29.639 677 30.316 0,2 19.578 193 19.771

55.401

39.541 520 40.061

138.877 0,2

7.248 1.147 8.395 0,3 14.496

2.786 107.735 0,223.490

55.080 118.276 0,021.644 40.560

348.600 0,244.596 417.801 462.398

10.926

523 - 
Acquisizione 
e gestione di 
beni e servizi 

per il 
funzionament
o dell'Agenzia

Attività amministrative 
e tecniche per 

l'acquisizione/gestione 
di beni e servizi

10.775 151

57.068 216.336 2,9 159.268

130.6704,0 214.397 2.263.440 2.477.837 2,8

35.198 1,9 104.94866.404 0,3 12.080868.027 9,1 505.497 48.629 554.126 1,1

14.016 69.861158.9250,2 6.630

1,0 51.326 1.681

1.160 45.912 0,9 38.061

53.007 0,8 34.221 935 35.156 0,3256.563 4.265 260.829

437 10.203 0,3 9.652 330 9.982 0,6

44.752 1.043 39.105 0,2

19.001 308 19.309 0,5 26.772 483

46.880 0,1 18.674549 32.963 0,4 31.934 10.112 42.046

18.738

4.88632.414

0,1 7.117

10.147 367 10.514 0,5

525 - 
Acquisizione, 

gestione e 
sviluppo 

professionale 
del personale

Gestione giuridica 
risorse umane

9,0 462.552 9.144 316

    -                -                -               -                  -             -                  -       -                -              -                  -       -                 -                -   3,4 160.730

471.696 5,3

39.931 200.662 3,4 160.730 39.931 200.662     -   

27.254

52-h

52
 - 

S
is

te
m

i d
i s

up
po

rt
o 

al
l'o

pe
ra

tiv
ità

 d
el

l'A
ge

nz
ia

Obiett.strategici 
raccordati con 

DGR 11/7  - 
01.03.3016

Obiettivi 
operativi

Finalità del 
programma operativo

Indicatori

FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE
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Quadro di sintesi dei principali obiettivi di sviluppo annuali assegnati alle Strutture con 

riferimento all’area “funzionamento dell’Amministrazione” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raccordo 

DGR 11/7  

2016

Indicatore Struttura

inizitiva 

ARPAS
5111

URP, comunicazione, 

trasparenza

Comunicazione - 

cana l izzazione posta 

elettronica  info@arpa

Glossario "risposte 

tipo a l l 'utenza" Rev_0
1

DG - Supporti  

di rezional i

inizitiva 

ARPAS
5111

URP, comunicazione, 

trasparenza

Adempimenti  

Amminis trazione 

Trasparente

Rapporto monitoraggio 

fluss i
1

DG - Supporti  

di rezional i

inizitiva 

ARPAS
5112

Prevenzione/repress ione 

corruzione/i l lega l i tà

Prevenzione del la  

corruzione - L. 190/2013 - 

Sis tema regional e 

pi atta forma catalogazione e 

pubbl icazione procedimenti  

amministrativi  

Ades ione,  

implementazione e 

tes t di  popolamento

100%
DG - Supporti  

di rezional i

4.2 5122

Piani ficazione e 

programmazione / 

misurazione, control lo e 

val utazione dei  ri sul tati

Popolamento banca dati  

informatica Sis tema di  

gestione attivi tà

Partecipazione al la  

fase di  uti l i zzo di ffuso 

del  Sis tema e 

popolamento sul  cicl o 

annuale

100%

Tutte le Strutture 

Dirigenzi a l i  ARPAS 

(Di partimenti  e Servizi  

DG-DA-DTS-CA-SL-OR-

NU-SS-MC-GEO)

4.2 5122

Piani ficazione e 

programmazione / 

misurazione, control lo e 

val utazione dei  ri sul tati

Coordinamento operati vo e 

monitoraggi o a ttivi tà  

speci fiche di  ri levanza 

Regiona le e/o s trategica

Attivazione Referenti  

tecnico-scienti fici
≥ 4

DTS - Control l i , 

monitoraggio e 

va lutazione 

ambiental e

4.2 5122

Piani ficazione e 

programmazione / 

misurazione, control lo e 

val utazione dei  ri sul tati

Popolamento banche dati  

informatiche Sis temi  di  

rendicontazione attivi tà

Raccordo anagrafiche 

Piano del le attivi tà  - 

campi oni   prelevati  e  

campioni   accettati  su 

Lims Prolab

2 fas i

DTS - Rete laboratori  e 

misure in campo, 

Dipartimenti  CA-SL-OR-

NU-SS

4.2 5122

Piani ficazione e 

programmazione / 

misurazione, control lo e 

val utazione dei  ri sul tati

Uti l i zzo di  s i s temi  SW di  

project management
Atti vazione ≥ 1

DTS - Control l i , 

monitoraggio e 

va lutazione 

ambiental e

4.2 5122

Piani ficazione e 

programmazione / 

misurazione, control lo e 

val utazione dei  ri sul tati

Monitoraggi o impiego forza 

lavoro

Linee guida  per 

popolamento Time-

Sheet

1 Direzione Genera le

4.2 5122

Piani ficazione e 

programmazione / 

misurazione, control lo e 

val utazione dei  ri sul tati

Monitoraggi o impiego forza 

lavoro

Popolamento Ti me-

Sheet
12

Tutte le Strutture 

Dirigenzi a l i  ARPAS 

(Di partimenti  e Servizi  

DG-DA-DTS-CA-SL-OR-

NU-SS-MC-GEO)

inizitiva 

ARPAS
5131

Organizzazione e 

regolamentazione dei  

process i  del l 'Agenzi a

Revis ione, definizione e 

adozione regol amenti
Regolamento OIV 1

DG - Di rezione 

Genera le DA - Risorse 

umane

inizitiva 

ARPAS
5131

Organizzazione e 

regolamentazione dei  

process i  del l 'Agenzi a

Revis ione, definizione e 

adozione regol amenti

Regolamento gesti one 

performance
1

DG - Di rezione 

Genera le DA - Risorse 

umane

7.1 5131

Organizzazione e 

regolamentazione dei  

process i  del l 'Agenzi a

Unità  operativa "ambiente- 

sa lute"

Documento 

organizzativo 

prel iminare

1

DTS - Control l i , 

monitoraggio e 

va lutazione 

ambiental e

4.2 5131

Organizzazione e 

regolamentazione dei  

process i  del l 'Agenzi a

Razional i zzare 

l 'organizzazione: rete 

laboratori

Progetto 

consol idamento 

operativo e avvio 

operativi tà  Rete con 

ridis tribuzione risorse 

s trumental i  e l i nee 

anal i tiche

1
DTS - Rete laboratori  e 

mi sure in campo

Obiettivo di attività Target
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Raccordo 

DGR 11/7  

2016

Indicatore Struttura

4.2 5221

Ges tione ed 

implementazione dei  

s is temi  appl icativi

Si stema informativo 

ges tione attivi tà

Svi l uppo funzional i tà  

software - fas e II  - 

definizione flus s i  ed 

es igenze -  ca lcolo e 

reportis ti ca

1

DG - Sis tema 

i nformati vo e 

i nformati co e 

Direzione Genera le

4.3 5221

Ges tione ed 

implementazione dei  

s is temi  appl icativi

Sistema i nformati vo Time-

Sheet

Svi l uppo funzional i tà  

SW e frui bi l i tà
1

DG - Sis tema 

informativo e 

informatico, di  

concerto con Di rezione 

Genera le

4.3 5221

Ges tione ed 

implementazione dei  

s is temi  appl icativi

Sistema i nformati vo Time-

Sheet

Progettazione 

prel iminare procedura  

raccordo s pesa  

personal e

1

Direzione Genera le, 

Direzione 

Ammi nis trati va , DA - 

Ri sors e Umane, DG - 

Sistema informativo e 

informatico

3.1 5221

Ges tione ed 

implementazione dei  

s is temi  appl icativi

Riordi no e digi ta l izzazione 

archi vi  agenzia l i

Progetto prel iminare 

ARPAS
1

DG - Supporti  

di rezional i

3.1 5221

Ges tione ed 

implementazione dei  

s is temi  appl icativi

Riordi no e digi ta l izzazione 

archi vi  agenzia l i

Progetto prel i mi nare - 

contri buto tecnico sugl i  

as petti  i nformati ci

1

DG - Sis tema 

i nformati vo e 

informatico

3.1 5221

Ges tione ed 

implementazione dei  

s is temi  appl icativi

Riordi no e digi ta l izzazione 

archi vi  agenzia l i

Contri buto tecnico per 

la  defini zi one del le 

speci fiche correlate 

a l la  tipol ogi a  e a i  

fluss i  del  patrimonio 

documentale del la  

Struttura

1

Tutte le Strutture 

Di rigenzia l i  ARPAS 

(Di parti menti  e Servizi  

DG-DA-DTS-CA-SL-OR-

NU-SS-MC-GEO)

3.2 5221

Ges tione ed 

implementazione dei  

s is temi  appl icativi

Ges tione e svi luppo Sis tema 

Informati vo SIAO  (Sistema  

informativo raccolta  dati  

multiscopo)

Implementazione 10 fas i

DG - Sis tema 

i nformati vo e 

informatico

inizitiva 

ARPAS
5222

Ges tione infrastrutture 

informatiche e 

telemati che

Si curezza  del le 

infrastrutture i nformati che e 

tel ematiche - Progetto 

Sicurezza  Informatica

Redazi one documento 

progettuale e 

acquis izione s erver

2

DG - Sis tema 

i nformati vo e 

informatico

inizitiva 

ARPAS
5222

Ges tione infrastrutture 

informatiche e 

telemati che

Potenziamento e 

razional izzazione del le 

infrastrutture i nformati che e 

telemati che

Potenziamento 

connettivi tà  - progetto 

upgrade

2 fas i

DG - Sis tema 

i nformati vo e 

informatico

6.2 5231

Attivi tà  amminis trative e 

tecniche per 

l 'acquis izione di  beni  e 

servizi

Acqui sti  pubbl ici  ecologici  - 

normativa  PAN e PAPERS

Evento formati vo 

erogato su una fi l iera  

approvvigi onamento, a  

beneficio di  a lmeno 1 

referente per cias cuna 

Macrostruttura

1
DA - Provveditorato ed 

economato

6.2 5231

Attivi tà  amminis trative e 

tecniche per 

l 'acquis izione di  beni  e 

servizi

Acqui sti  pubbl ici  ecologici  - 

normativa  PAN e PAPERS

Completamento 

procedura  ades ione 

GPP - Piano azioni

1
DA - Provveditorato ed 

economato

6.2 5231

Attivi tà  amminis trative e 

tecniche per 

l 'acquis izione di  beni  e 

servizi

Acqui sti  pubbl ici  ecologici  - 

normativa  PAN e PAPERS

Completamento 

procedura  ades ione 

GPP - partecipa zi one 

a l la  stesura  del  Piano 

del le azioni

1

Tutte le Macrostrutture 

Di rigenzia l i  ARPAS 

(Dipartimenti  CA-SL-OR-

NU-SS-MC-GEO)

5.2 5232

Cura  e gestione del  

patri monio immobi l iare 

e del le sedi

Interventi  di  ris trutturazione 

o di  recupero edi le ed 

impi antis tico del  

patrimonio immobi l iare - 

Interventi  migl iorativi  

s icurezza   l uoghi  di  lavoro - 

Dipartimento Cagl iari

Accertamento di  

conformità  s ede di  

Via le Ciusa

1 DA - Servi zio Tecnico

Obiettivo di attività Target
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Raccordo 

DGR 11/7  

2016

Indicatore Struttura

5.2 5232

Cura  e gestione del  

patrimonio i mmobi l iare 

e del le s edi

Interventi  di  ri s trutturazione 

o di  recupero edi le ed 

i mpiantis tico del  

patrimonio immobi l iare - 

Interventi  migl iorativi  

s icurezza   l uoghi  di  lavoro - 

Dipartimento Cagl iari

Lavori  di  manutenzi one 

straordinaria, 

ri sanamento e 

adeguamento a l le 

norme di  s i curezza  

del l 'immobi l e di  Via le 

Ciusa

1 DA - Servizio Tecnico

5.2 5232

Cura  e gestione del  

patrimonio i mmobi l iare 

e del le s edi

Interventi  di  ri s trutturazione 

o di  recupero edi le ed 

i mpiantis tico del  

patrimonio immobi l iare - 

Interventi  migl iorativi  

s icurezza   l uoghi  di  lavoro - 

Dipartimento Cagl iari

Ri facimento l inea  

elettrica  in segui to 

a l l 'incendi o

1 DA - Servizio Tecnico

5.2 5232

Cura  e gestione del  

patrimonio i mmobi l iare 

e del le s edi

Interventi  di  ri s trutturazione 

o di  recupero edi le ed 

i mpiantis tico del  

patrimonio immobi l iare - 

Interventi  migl iorativi  

s icurezza   l uoghi  di  lavoro - 

Dipartimenti  Sas sari , 

Meteocl imatico, Impi anti  

Monte Rasu

Adeguamento norme 

antincendio gruppi  

elettrogeni , s truttura l i  

Reti  e 

compartimentazione: 

aggiuducazione e Stato 

Avanzamento Lavori

3 DA - Servizio Tecnico

inizitiva 

ARPAS
5241

Contabi l i tà economico-

patrimonial e
Resa  del  Conto giudizial e

Registrazione nel  

s is tema SIRECO del le 

res e dei  conti  

gi udizia l i  degl i  Agenti  

contabi l i  e del  

Tesoriere

100%
DA - Ragioneria  e 

finanze

4.1 5243 Contabi l i tà  finanziaria

Adeguamento s chema di  

bi lancio e armonizzazione 

s is tema contabi l e - D.Lgs . n. 

118/2011 

Bi lanci o previs i ona le 

con nuove regole 

contabi l i tà

1
DA - Ragioneria  e 

finanze

4.1 5243 Contabi l i tà  finanziaria

Adeguamento s chema di  

bi lancio e armonizzazione 

s is tema contabi l e - D.Lgs . n. 

118/2011 

Conto consuntivo  con 

nuove regole 

contabi l i tà

1
DA - Ragioneria  e 

finanze

4.1 5242 Contabi l i tà  ana l i tica  Moni toraggio del la  spesa

Report extracontabi le 

per Centro di  

Responsabi l i tà

3
DA - Ragioneria  e 

finanze

4.1 5251
Gestione giuridica  

risorse umane

Definizione Pi ano triennale 

dei  fabbis ogni  art. 5 Dlgs . 

165/01

Piano dei  fabbisogni 1 DA - Risorse umane

4.1 5251
Gestione giuridica  

risorse umane

Attuazione Piano tri ennal e 

dei  fabbisogni  art. 5 Dlgs . 

165/01: assunzi oni

Adempimenti  

funzional i  

a l l 'a ttuazione del  

Piano dei  fabbis ogni  di  

pers onale

1 DA - Risorse umane

inizitiva 

ARPAS
5251

Gestione giuridica  

risorse umane

Revis ione, definizione e 

adozione regolamenti

Proposta Regolamento 

Pos izioni  Organi zzative
1 DA - Risorse umane

inizitiva 

ARPAS
5251

Gestione giuridica  

risorse umane

Revis ione, definizione e 

adozione regolamenti

Regolamento 

va lutazi one 

permanente del  

pers onale Di rigente e 

del  Comparto

1

DG - Direzione 

Genera le DA - Ris ors e 

umane

inizitiva 

ARPAS
5251

Gestione giuridica  

risorse umane

Gestione fascicol i  

personale

Informatizzazione 

i ncarichi  di rigenzi al i  

su banca  dati

1 DA - Risorse umane

inizitiva 

ARPAS
5251

Gestione giuridica  

risorse umane

Definizione Pi ano triennale 

del le azioni  pos i tive in 

materia  di  pari  opportunità

Propos ta Piano 

triennale del le azioni  

pos i tive

1 DA - Risorse umane

Obiettivo di attività Target
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1 CONOSCENZA DELLO STATO DELL’AMBIENTE

11 Acque

111 Sistema Acque interne sotterranee

1111 Monitoraggio acque sotterranee - rete regionale

112 Sistema Acque interne superficiali

1121

Monitoraggio acque superficiali - corsi d'acqua - rete 
regionale

1122

Monitoraggio acque superficiali - laghi e invasi - rete 
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

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

1412

Elaborazioni ed emissione di prodotti giornalieri/decadali di 
analisi e previsione agrometeorologica

1413 Modellistica difesa delle colture

1414 Monitoraggio del rischio siccità

1415

Monitoraggio manto copertura del suolo con specie 
spontanee

142 Climatologia

1421 Elaborazione dati climatologici per Enti e privati

1422

Monitoraggio, studio e analisi climatologiche e 
agroclimatologiche

1423 Rete di misure

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

1512 Progetto CARG - Carta Geologica d'Italia 1:50.000

1513 Prevenzione rischio  “Sinkholes”

1515

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

1517 Analisi geochimica del territorio regionale

1518

Supporto al monitoraggio dei rischi derivanti dall'erosione 
costiera

2016 2017 2018 2016 2017 2017 2016 2017 20182016 2017 2018 2016 2017 2018

Meteoclimatico GeologicoArpas Direzioni Cagliari
2018

Sulcis Oristano Nuoro Sassari
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2

CONTROLLO E VALUTAZIONE DELLE PRESSIONI 
SULL'AMBIENTE

21 Interventi in emergenza

211 Gestione in emergenza per rischi naturali e antropici

2111 Interventi ambientali per eventi di potenziale inquinamento

22 Sistemi autorizzativi

221 Autorizzazione Integrata Ambientale

2211

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

2212

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

2213

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

222 Procedimenti autorizzativi diversi

2221

Pareri in fase istruttoria per Sportello Unico Attività 
Produttive e altri Enti  (solo pareri su matrici non già 
ricomprese in altre tematiche)

2222 Verifica di conformità legislativa EMAS  - ECOLABEL

223 Valutazione di Impatto Ambientale

2231

Attività di verifica e controllo delle prescrizioni VIA e di 
attuazione dei Piani di Monitoraggio

2232

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

224 Valutazione Ambientale Strategica

2242

Pareri/osservazioni su piani e programmi sottoposti a VAS 
(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)

2313 Monitoraggio e controllo Area Portovesme e zone limitrofe

2314

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

2315

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) 

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

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 20182016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 20182016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Arpas Direzioni Cagliari Sulcis Oristano Nuoro Sassari Meteoclimatico Geologico
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243 Elettromagnetismo

2431 Controlli elettromagnetismo

2432 Pareri per autorizzazioni stazioni radio base 

2433

Pareri per procedimenti autorizzativi impianti Energie 
Rinnovabili

2434
Pareri per procedimenti autorizzativi per elettrodotti e cabine 
di trasformazione

244 Emissioni in atmosfera

2442

 Emissioni in atmosfera - Pareri per procedimenti 
amministrativi 

2443 Verifica autocontrolli sulle emissioni in atmosfera e SME

245 Radioattività

2451

Controlli sulla contaminazione da isotopi radiattivi in matrici 
ambientali e industriali

2452 Organizzazione e gestione Rete RESORAD

2453 Pareri per detenzione/uso sorgenti radiazioni ionizzanti

246 Rifiuti

2461

Controlli  sulle attività di gestione (trattamenti) rifiuti e 
discariche

2462

Controllo requisiti -spandimento dei fanghi fertilizzanti e 
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 riutilizzo

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

3 PROMOZIONE RICERCA SVILUPPO SOSTENIBILE
31 Cooperazione con altri soggetti

311 Enti Pubblici

3111

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

32 Informazione ambientale

321 Stato dell’ambiente

3211 Collaborazione per Rapporti  ISPRA

3212 Monografie e Report periodici

3213 Annuario dati ambientali

3214 Educazione ambientale

33 Promozione e ricerca

331 Progetti

3314

Progetto valutazione fattori igienico ambientali sulle 
malattie respiratorie

3315

Progetto Interreg - Osservatorio trasfrontaliero delle specie 
vegetali invasive

Nuoro Sassari Meteoclimatico Geologico
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Arpas Direzioni Cagliari Sulcis Oristano
2018 2016 2017 20182018 2016 2017 2018 2016 20172016 2017 2018 2016 2017
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4 SALUTE PUBBLICA
41 Controlli sanitari, ambiente e salute

411 Acque

4111 Controlli sanitari su altre acque

4112

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

4113 Monitoraggio acque di balneazione

413 Legionella

4131 Monitoraggio legionellosi

4132 Verifiche strutture a rischio legionellosi

414 Ambiente e salute

4141 Sostenibilità e miglioramento della qualità dell'aria indoor

5 FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE

51 Sistemi di supporto al governo dell'Agenzia

511 Comunicazione, trasparenza

5111 URP, comunicazione, trasparenza 

5112 Prevenzione/repressione corruzione/illegalità

512 Gestione/Pianificazione e controllo

5121
Gestione delle Strutture  Dirigenziali  
(Area/Dipartimenti/Servizi) 

5122

Pianificazione e programmazione / misurazione, controllo e 
valutazione dei risultati

513 Sistemi di gestione/sicurezza

5131
Organizzazione e regolamentazione dei processi 
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

5231

Attività amministrative e tecniche per l'acquisizione di beni e 
servizi

5232 Cura e gestione del patrimonio immobiliare e delle sedi

5233
Cura e gestione beni strumentali e gestione dei contratti 
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

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017

Geologico
2017 2018 2016 2017 20182018 2016 2017 2018

Arpas Direzioni Cagliari Sulcis Oristano Nuoro Sassari Meteoclimatico
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5.  AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLA 
PERFORMANCE  

L’ARPAS concepisce il proprio ciclo della performance come un processo in divenire e potenzialmente 

aperto al miglioramento continuo. A tale scopo l’Agenzia ha intrapreso e porterà avanti una serie di 

iniziative che avranno ricadute sui processi di pianificazione, programmazione, organizzazione e 

controllo delle proprie attività e delle proprie modalità di lavoro.  

Un positivo impatto è atteso dalla riorganizzazione agenziale resa attuativa nel 2015, i cui effetti si 

inizieranno ad apprezzare realmente nel corrente anno 2016 con riferimento all’accorpamento e alla 

semplificazione dell’apparato produttivo in funzione di una maggiore snellezza nella gestione operativa 

dei processi. 

A latere dell’azione organizzativa si pone quella, anch’essa avviata, della revisione dei principali atti 

regolamentari, quale il Regolamento generale e di organizzazione, e della predisposizione ed adozione 

di una serie di altri Regolamenti direttamente o indirettamente connessi alla gestione del ciclo della 

performance e agli istituti contrattuali correlati. 

Proseguiranno poi le azioni specifiche per migliorare il grado di condivisione del sistema di misurazione 

e valutazione della performance, puntando su strumenti di comunicazione diversificati, che passano, ad 

esempio, dalla grafica vettoriale, rappresentativa del quadro normativo di riferimento, diffusa attraverso 

il portale interno agenziale accessibile a tutti i dipendenti, a strumenti più articolati, funzionali a 

raggiungere ambiti, quale quello della valutazione delle performances individuali, in cui il punto centrale 

è stato fino ad oggi l’”adempimento” ed il personale coinvolto è risultato “soggetto all’adempimento”. Lo 

sforzo sinergico intrapreso dall’Agenzia guarda ad una direzione nuova, in cui ciascuna risorsa umana 

dell’ARPAS ha l’occasione di essere realmente protagonista del processo di performance e, come in un 

evento sportivo, di porsi a confronto con gli altri partecipanti e raggiungere comunque insieme traguardi 

di miglioramento del risultato di squadra.  

Particolare impegno verrà posto nel potenziamento dei Sistema informativo per la gestione dei dati: 

proseguirà infatti l’implementazione dei moduli software dedicati alla programmazione, monitoraggio e 

consuntivazione, sia con l’obiettivo di migliorare la tempistica del ciclo, che allo scopo di snellire e al 

contempo rendere più efficaci le procedure interne ed esterne di verifica, che passeranno dalla ingente 

mole di documenti cartacei fino a ieri prodotti, a dati 

informatizzati attinti direttamente dai diversi sistemi 

informativi dell’Agenzia, quali il software di protocollo 

URBI o il software per la certificazione dei dati 

analitici Lims Prolab. 

Azioni significative di potenziamento degli strumenti 

di supporto del Ciclo sono previsti con riferimento agli 

apparati informatici e tecnologici, con importanti 

investimenti hardware e ampliamento della 

connettività. 
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