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1.

PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE E PIANI TRIENNALI

Il legislatore, operando nella direzione più volte indicata dagli organismi internazionale ed europei
cui l’Italia fa parte, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico un articolato sistema di
prevenzione della corruzione/illegalità fondato su due livelli:
-

a livello nazionale, con il Piano Nazionale anticorruzione (PNA);

A livello “locale”, a mezzo di un Piano per la prevenzione della corruzione che preveda
idonee misure preventive per ciascun amministrazione.
Il PNA è volto ad agevolare la piena attuazione delle misure legali di prevenzione disciplinate dalla
legge, assicura l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione e contiene le indicazioni dei
contenuti minimi da prevedersi nei Piani Triennali anticorruzione che ciascuna amministrazione
deve adottare entro il 31 gennaio di ogni anno.
Il PNA 2013 ed in particolare il suo Allegato n.3, individuavano 4 macro aree a elevato rischio di
corruzione già indicate all’art.1 comma 16 della L.190/2012 e precisamente:
a)

Autorizzazioni e concessioni;

b)

Scelta del contraente;

c)

Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari;

d)

Concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera.

Questo primo piano recava, per ciascuna macro area, la mappatura dei
procedimenti/processi che vi rientravano, un’analisi dei rischi per ciascun procedimento/processo,
il trattamento del rischio a mezzo introduzione di apposite misure di prevenzione.
Tali misure sono state distinte in obbligatorie e ulteriori.
Tra le misure obbligatorie rientrano:
1)

Il PTPC;

2)

Tutti gli adempimenti di trasparenza;

3)

Il Codice di Comportamento;

4)

La rotazione del personale, ovvero le misure alternative;

5)

La formazione del personale;

6)

Il monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitti di interesse;

7)

Il patto di integrità per gli affidamenti di beni/servizi;

8)

La disciplina delle inconferibilità/incompatibilità;

9)

Il monitoraggio dei tempi procedimentali.

Fra le misure ulteriori rientrano, invece, l’informatizzazione dei processi, che rende certa la loro
tracciabilità anche per fasi, nonché l’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti.
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In sede di aggiornamento del PNA 2015, ANAC ha provveduto a chiarire e rettificare il contenuto
del precedente Piano. Oltre alle 4 aree di rischio tradizionale, sono state individuate le “aree di
rischio specifico”.
ANAC ha inteso quindi lasciare sempre di più alle singole amministrazioni il compito di delineare
dettagliatamente tutti i processi di rischio presenti al proprio interno e a provvedere ad operare una
distinzione fra aree obbligatorie e quelle ulteriori specifiche che per la loro specialità e settorialità
sono proprie e tipiche di ogni amministrazione. Ciò presuppone lo svolgimento di un’accurata
autoanalisi organizzativa e dei processi di propria competenza.
Nel solco di tali proponimenti si colloca anche l’adeguamento PNA 2016 che analizza ed
approfondisce alcune tematiche settoriali di rischio, quali quelli afferenti direttamente i piccoli
comuni, le città metropolitane, gli ordini professionali e la sanità.
L’analisi relativa al contesto specifico della sanità offre alcuni spunti da utilizzarsi analogicamente
nella ricostruzione di alcuni rischi tipici dell’Agenzia, quali, ad esempio, l’acquisto di beni infungibili
e la gestione del patrimonio mobiliare.
L’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, in continuità con i precedenti
Aggiornamenti, ha prescelto alcuni settori di attività meritevoli di particolare rilevanza. ed ha inoltre
ribadito la centralità delle misure obbligatorie di prevenzione: codici di comportamento, rotazione,
pantouflage.
Con riferimento alla parte speciale dell’Aggiornamento Anac, merita particolare attenzione
l’Approfondimento dedicato alla GESTIONE DEI RIFIUTI.
Afferma l’Anac che tale settore è caratterizzato da particolare complessità normativa e
organizzativa e che “il coinvolgimento di privati all’interno della filiera ha una rilevanza notevole
con emersione frequente di eventi corruttivi. Si registra inoltre una notevole discrasia tra assetto
normativo e sua attuazione.
Per queste ragioni Anac ha approfondito tutto il processo di gestione dei rifiuti e assimilati, dalla
pianificazione al sistema delle autorizzazioni, al quadro dei controlli e delle relative competenze.
In relazione al sistema dei controlli , per quanto riguarda gli impianti a maggiore impatto
ambientale, ovvero quelli soggetti alla disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento (Autorizzazione Integrata Ambientale), l’art.29-decies del D.lgs 152/2006
attribuisce un ruolo preminente alle Arpa, individuandole come soggetti competenti ad accertare la
corretta gestione delle attività autorizzate.
Con precipuo riferimento a tali fattispecie, il presente aggiornamento tiene in debito conto
l’esigenza di rafforzare specifiche misure e i correlativi monitoraggi
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2.

OBIETTIVI GENERALI DI MIGLIORAMENTO DEL PROCESSO DI GESTIONE DEL
RISCHIO CORRUZIONE

Arpas si è già dotata di un efficace piano anticorruzione, da ultimo con il PTPCT 2018/2020. In
questa sede, fermi i contenuti, le analisi di rischio e le misure già previsti, si provvederà ad una
mera integrazione.
Sulla base degli indirizzi forniti dai PNA, in sede di aggiornamento del Piano, ARPAS intende
infatti migliorare la propria azione anticorruttiva secondo le seguenti direttrici:
a) Approfondire le analisi di contesto esterno ed interno, al fine di disporre di ulteriori
informazioni mirate a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all’interno
dell’amministrazione per via della specificità dell’ambiente in cui essa opera, in termini di
strutture territoriali e di dinamiche sociali ed economiche produttive di contesto. A valle di
tali approfondimenti ARPAS si propone di redigere misure adeguatamente progettate,
sostenibili e verificabili;
b) Valutare i rischi per ciascun processo individuato nell’Agenzia, integrando quelli già
individuati e trattati per le aree c.d. generali con quelli correlati a processi specifici ARPAS.
Occorre inoltre verificare eventuali analogie con le tematiche specifiche affrontate da ANAC
con l’aggiornamento del PNA 2016;
c) Trattare i rischi individuati a mezzo di misure idonee a neutralizzarli ovvero ridurli, ferme
restando tutte le misure già previste nei precedenti aggiornamenti al Piano Triennale
dell’Agenzia.

3.

APPROFONDIMENTO DELL’ANALISI DI CONTESTO

Tutti gli aggiornamenti del PNA ribadiscono che la prima e indispensabile fase del processo di
gestione del rischio è quella relativa all’analisi di contesto, attraverso la quale ottenere tutte le
informazioni necessarie ad individuare compiutamente i rischi ed individuare le necessarie misure
di contenimento.
Sotto questo profilo, ferma l’analisi già effettuata in occasione dell’ultimo aggiornamento al Piano
Triennale, che si è avvalsa di tutte le informazioni inerenti il contesto territoriale di riferimento,
quale risultante dal Piano anticorruzione adottato dalla Regione Autonoma della Sardegna, è
necessario un approfondimento ulteriore in ordine alle peculiari dinamiche concernenti l’Agenzia.
Tale analisi deve avere l’obiettivo di evidenziare come le caratteristiche dell’ambiente in cui opera
l’ARPAS possa favorire il verificarsi di eventi corruttivi al suo interno. Ciò in relazione sia al
territorio di riferimento, con i suoi agenti pubblici e privati, sia a possibili relazioni con portatori di
interessi esterni che possano influenzarne l’attività, con specifico riferimento alle diverse strutture
in cui l’Agenzia è articolata.
L’Arpas è un’agenzia regionale dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS
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amministrativa, tecnica, contabile e patrimoniale, istituita con Legge Regionale n.6 del 18.5.2006.
L’Agenzia 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: la competenza tecnico-scientifica è la sua componente
distintiva e qualificante.
L’ARPAS garantisce lo svolgimento dei propri compiti su tutto il territorio regionale attraverso le
strutture decentrate (Dipartimenti), coordinate dalla struttura centrale.
Vengono esercitate attività di controllo, di supporto, di consulenza tecnico-scientifica e altre attività
utili alla Regione, alle province, ai singoli Comuni singoli o associati e ad altri enti, tra i quali
l’Azienda per la Tutela della Salute (ATS) e le otto aree socio-sanitarie, corrispondenti ai territori
delle vecchie ASL, oltre all'area della Città Metropolitana di Cagliari, per lo svolgimento dei compiti
ad essi attribuiti dalla legge nel campo della prevenzione e tutela ambientale.
L’Agenzia fornisce anche servizi ambientali dietro pagamento di apposite tariffe.
In maniera più dettagliata, le attività dell’Agenzia sono riconducibili a :
Prevenzione e Previsione dei rischi di origine antropica
Tali funzioni vengono esercitate a mezzo reti di monitoraggio riguardanti:
a) Qualità dell’aria;
b) Acque superficiali;
c) Acque di transizione;
d) Acque di balneazione;
e) Radioattività ambientale;
f) Suolo.
Previsione e Prevenzione dei rischi di origine naturale
ARPAS gestisce il sistema di monitoraggio idrometereologico e idrografico. L’interpretazione dei
dati acquisiti e le risultanze della loro elaborazione modellistica, permettono la costante
sorveglianza dell’ambiente e del territorio, la gestione dei sistemi di previsione, allertamento e
monitoraggio, l’aggiornamento della documentazione climatologica utile alle attività di
pianificazione e programmazione.
Le attività riguardano:
a) Rete Meteo idrografica regionale;
b) Servizio meteorologico;
c) Servizio idrologico.
Controlli finalizzati alle verifiche di conformità
Le verifiche ed i monitoraggi riguardano l’acqua, l’aria, il suolo, i rifiuti, le radiazioni, gli impianti.
Tali servizi sono articolati in:
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS
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a) Ispezioni su aziende a Rischio di Incidente Rilevante o soggette a specifiche autorizzazioni
ambientali (AIA - AUA), o a procedimenti autorizzativi di valutazione ambientale (VIA, VAS,
ecc);
b) Controlli specifici su emissioni in atmosfera, gestione e trattamento rifiuti, scarichi civili e
industriali, amianto, emissioni acustiche, contaminazione da isotopi radioattivi,
elettromagnetismo, smaltimento fanghi, reflui oleari o per uso irriguo, ecc.;
c) Monitoraggi e controlli specifici, anche riconducibili ad attività di bonifica, su aree di
particolare vulnerabilità ambientale, di natura industriale ed agricola;
d) Interventi ambientali per eventi di potenziale inquinamento ed emergenze.
e) Emissioni di pareri in materia ambientale per il rilascio di autorizzazioni;
f) Altri pareri, osservazioni e valutazioni in materia ambientale

Controlli sanitari
Arpas gestisce i controlli e le analisi dei fattori di rischio presenti nelle acque, nell’aria, nei suoli al
fine di disporre di una valutazione complessiva del rischio per la salute umana.
Tali attività riguardano:
a) Controlli su acque destinate al consumo umano o su altre acque;
b) Monitoraggio e controlli legionellosi
c) Esposizione a sostanze e materiali pericolose per la salute
Dall’analisi generale sulle attività svolte, risulta con evidenza una particolare complessità dei
compiti e delle funzioni attribuiti all’Agenzia con legge istitutiva ovvero con provvedimenti
successivi. Tale complessità può essere così definita:
1) Complessità strategica
L’Agenzia è il punto di riferimento di molteplici attività funzionali alla tutela dell’ambiente
e alla divulgazione di conoscenze per soggetti e interlocutori pubblici e privati, per la
riconosciuta terzietà e credibilità tecnico scientifica, con punte di eccellenza in termini di
risorse umane e strumentali su temi ambientali importanti. Tale circostanza determina
una crescente domanda da parte di stakeholders e gruppi sociali su tematiche e rischi
ambientali emergenti, con incremento della richiesta di controlli, monitoraggi e quadri
conoscitivi.
2) Complessità organizzativa
ARPAS dispone di una governance centrale (Direzione Generale) e di diverse
articolazioni dipartimentali decentrate, tali da garantire la presenza sull’intero territorio
regionale. Inoltre, le attività tecnico—scientifiche, costituenti il core business
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS
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dell’Agenzia, sono coordinate funzionalmente da una direzione centrale.
L’organizzazione decentrata comporta un conseguente sforzo di omogeneizzazione e
standardizzazione dei livelli di qualità e dei relativi costi.
3) Pluralismo esterno
E’ presente una notevole pluralità di soggetti esterni aventi interessi direttamente,
ovvero indirettamente, riconducibili alle attività di Arpas. Principale stakeholder
dell’Agenzia è la Regione Sardegna, sia in quanto organo di vigilanza e indirizzo sia
quale principale fonte di finanziamento.
Ulteriori stakeholder sono poi i diversi enti pubblici quali Comuni, Province, imprese,
aziende produttive, associazioni di categorie, cittadini singoli e associati.
Dalla diversità di tipologia di interessi e di influenze che i diversi soggetti esterni
possono avere nei confronti di Arpas, deriva un potenziale conflitto fra attività
economico- produttive esercitanti pressioni ambientali e cittadini soggetti fruitori
dell’ambiente
4) Pluralismo interno
La pluralità di compiti esercitati da ARPAS determina la necessaria presenza di diversi
gruppi professionali con una notevole diversità di percorsi formativi e culturali.
Prevalgono le competenze tecnico-scientifiche, evidente corollario delle attività tipiche
dell’Agenzia, con punte di vera eccellenza scientifica.
In questo contesto, la componente professionale dell’area amministrativa, anche in considerazione
della genesi dell’Agenzia, non risulta essere adeguata rispetto alle molteplici esigenze dettate dai
procedimenti amministrativi dell’Agenzia.
Ulteriore criticità è rappresentata dalle consistenti carenze di organico dell’Agenzia.
A fronte di tale analisi di contesto, il presente aggiornamento del Piano si propone di intensificare
la propria azione anticorruzione con le misure che verranno di seguito specificate:
a) Referenti Agenziali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza
b) Monitoraggio dei processi relativi a controlli e verifiche ambientali
c) Piena attuazione delle misure già previste e intensificazione dei controlli

4.

REFERENTI AGENZIALI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
TRASPARENZA

Come sopra precisato, ARPAS risulta connotata da una notevole complessità organizzativa.
Dispone infatti di una Direzione Generale e di una Direzione Tecnico-Scientifica in Cagliari e di
Dipartimenti territoriali ubicati in Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano e Portoscuso. Inoltre è
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS
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presente, a Sassari, il Servizio Meteo Climatico e a Cagliari il Dipartimento Geologico e
Idrografico.
Si ritiene quindi necessario disporre di una rete di Referenti che coadiuvino il Responsabile
Anticorruzione presso le diverse strutture organizzative presenti nel territorio.
I Referenti per la Prevenzione della Corruzione coincidono, di norma, con i Responsabili /Dirigenti
delle diverse strutture decentrate, fatte salve ulteriori indicazioni in ordine a particolari esigenze
organizzative.
I Referenti, una volta nominati, svolgono le seguenti attività generali:
1) collaborano con il Responsabile della Prevenzione della corruzione e trasparenza
elaborando proposte ai fini delle individuazione delle aree esposte a più elevato
rischio corruzione, a mezzo mappatura dei relativi rischi e delle connesse e
conseguenti misure di prevenzione;
2) forniscono tempestivamente al Responsabile Anticorruzione ogni supporto richiesto
ai fini dell’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, ivi
compreso il Piano Triennale anticorruzione, concorrendo alla definizione delle misure
idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di illegalità e al controllo del rispetto da
parte dei dipendenti dell’ufficio cui sono preposti;
3) provvedono al monitoraggio dell’attività nell’ambito delle quali, secondo le previsioni
del PNA ovvero del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
dell’Agenzia, è più elevato il rischio corruzione, disponendo idonee misure di
rotazione del personale ovvero efficaci misure alternative di controllo e verifica,
ovvero di partecipazione condivisa;
4) Monitorano il rispetto dei tempi dei procedimenti;
5) Vigilano sull’assenza di situazioni di incompatibilità e conflitti di interesse a carico dei
dipendenti;
6) Promuovono la cultura dell’etica e della legalità tra il personale,
7) Provvedono all’adozione delle misure necessarie all’effettiva attivazione della
responsabilità disciplinare dei dipendenti, in caso di violazione dei doveri di
comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare le prescrizioni contenute nel Piano
triennale e nei suoi aggiornamenti;
8) Provvedono all’adozione delle misure che garantiscano il rispetto delle norme del
codice di comportamento dell’Agenzia,
9) Adottano le misure volte alla vigilanza sull’attuazione delle disposizioni in materia di
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS
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inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.
Ciascun referente trasmette al responsabile per la prevenzione della corruzione una relazione
annuale sulle attività svolte in relazione ai compiti attribuiti.
Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione, il Responsabile
anticorruzione può richiedere ai Referenti cui afferiscono i dipendenti che hanno istruito ovvero
adottato l’atto finale, di fornire adeguata motivazione scritta circa le circostanze di fatto e di diritto
che sottendono all’adozione del provvedimento.

5.

LA MAPPATURA DEI PROCESSI

La ricostruzione accurata della mappa dei processi organizzativi dell’Agenzia è fondamentale per
la identificazione dei possibili ambiti di vulnerabilità dell’amministrazione rispetto alla corruzione.
E’ bene ricordare che il concetto di processo è diverso da quello di procedimento amministrativo:
il concetto di processo è più ampio e flessibile di quello del procedimento amministrativo ed è stato
individuato dal PNA tra gli elementi fondamentali della gestione del rischio.
L’ARPAS aveva già effettuato una prima mappatura per processi in occasione dei Piani 2014/2016
e 2015/2017. Dopo alcuni anni di verifica dei processi, nel PTPCT 2018-2020 si è provveduto ad
un rilevante aggiornamento, che ha riguardato:
a) Una mappatura di tutte le attività tecniche, con indicazione delle fonti normative e
degli attori coinvolti;
Tali attività sono state incardinate secondo la struttura e la declinazione del catalogo
nazionale SNPA e pertanto i processi risultano suddivisi in:
 Monitoraggi ambientali;
 Controlli sulle fonti di pressione ambientale e degli impatti su matrici e aspetti
ambientali;
 Sviluppo delle conoscenze ambientali e diffusione dei dati;
 Funzioni amministrative e quantificazione dei danni e reati ambientali;
 Supporto tecnico per analisi fattori ambientali e danno alla salute pubblica;
 Educazione e formazione ambientale;
 Partecipazione a sistemi di protezione civile.
Il risultato di tale ricognizione costituisce l’Allegato 1 al presente Piano.

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS
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b) Un approfondimento dei processi, invero quantitativamente e qualitativamente più
rilevanti, appartenenti al gruppo “ controlli e pareri ambientali”.
Il risultato di tale ricognizione costituisce l’Allegato 2 al presente Piano.
Per quanto riguarda i processi di natura amministrativa si confermano l’impostazione e i risultati
dell’analisi effettuata nel PTPC 2015-2017.
Il risultato di tale ricognizione costituisce l’Allegato 2bis al presente Piano.

6.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO E RAFFORZAMENTO DELLE MISURE GENERALI E
OBBLIGATORIE

In occasione del PTPCT 2017/2019, l’analisi del rischio è stata condotta fondamentalmente sulle
aree definite obbligatorie ai sensi del PNA:
a) Acquisizione e progressione del personale;
b) Affidamento di lavori, servizi e forniture;
c) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico
diretto ed immediato per il destinatario.
A seguito di valutazione delle fasi di processo dei rischi specifici calcolati quali “medio” ovvero
“alto”, sono state individuate conseguenti misure generali e specifiche.
L’Allegato 3 al presente Piano elenca tutte le misure generali e specifiche riproposte:
 Formazione anticorruzione e formazione specialistica nelle aree sensibili;
 Codice di comportamento;
 Criteri di rotazione del personale e misure sostitutive;
 Obblighi di astensione in caso di conflitti di interesse;
 Divieti di svolgere attività incompatibili a seguito di cessazione del rapporto di lavoro;
 Incompatibilità e inconferibilità di incarichi dirigenziali;
 Tutela del Whistleblower – sistema di vedetta aziendale anticorruzione;
 Programmazione operativa delle attività di controllo ambientale.
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Con l’aggiornamento 2018 del PNA, approvato con delibera ANAC n° 1074 del 21 novembre
2018, sono state fornite ulteriori indicazioni operative volte a rafforzare alcune misure generali
obbligatorie, quali:
a. Rotazione del Personale;
b. Codice di comportamento;
c. Pantouflage.
Al fine di minimizzare il rischio corruzione occorre quindi approntare un set di misure sia generali
che specifiche.
In questo senso i precedenti aggiornamenti avevano ampiamento descritto la portata delle misure
generali e speciali, la loro applicazione e monitoraggio. Si tratta ora di aggiornare e intensificare le
misure alla luce di quanto dettagliato nell’aggiornamento al PNA 2018.
Inoltre, si ritiene opportuno individuare nuove misure in materia di monitoraggio dei procedimenti
amministrativi (d), stante la necessità di assicurare la certezza dei tempi procedimentali e delle
connesse responsabilità, interne ed esterne.
a) La rotazione del personale è una misura di prevenzione della corruzione già prevista
esplicitamente dalla legge 190/2012 e costituisce il cardine della disciplina anticorruzione.
Occorre che tale misura sia:
- Adeguatamente programmata
- Attentamente monitorata
Sotto il profilo della programmazione della misura, Arpas, con Determinazione del D.G.
n.1284/2018, si è dotata di apposito Regolamento disciplinante dettagliatamente i criteri di
rotazione per comparto e per dirigenza, le misure alternative e la rotazione straordinaria.
Sotto il profilo del monitoraggio dell’attuazione Arpas si propone di intensificare i controlli e le
verifiche a cura del RPCT come dettagliato successivamente.
Affinché tale misura possa trovare concreta attuazione occorre operare con gli strumenti della
Formazione e Affiancamento
Occorre infatti che la rotazione del personale sia supportata da idonee e regolari iniziative di
formazione dirette a fornire le necessarie competenze al personale che potrà subentrare nelle
attività a rischio.
Il Piano di formazione dell’Agenzia per il triennio 2019/2021 perseguirà l’obiettivo di pianificare la
fungibilità interna delle competenze relative ad attività ad elevato rischio corruzione, con
indicazione esplicita dei mezzi e delle modalità per realizzarlo nel breve e nel medio periodo.
Affinché tale misura sia realmente operativa, il bilancio di previsione 2019-2021 prevede, per la
formazione obbligatoria, una posta di bilancio sensibilmente più elevata rispetto a quella prevista
per i precedenti esercizi finanziari.
In aderenza con quanto contenuto nell’aggiornamento ANAC 2018, sono altresì previsti idonei
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moduli formativi in ordine alla gestione dei procedimenti afferenti autorizzazioni e controlli sugli
impianti di gestione dei rifiuti.
b) Codice di comportamento
Il vigente Codice di comportamento Arpas è stato adottato a seguito dell’entrata in vigore del DPR
63/2013 e delle Linee ANAC adottate con Deliberazione del 24.10.2013 n.75.
Con l’aggiornamento al Piano Nazionale 2018, ANAC, dopo aver sottolineato la centralità della
misura, ha altresì preannunciato l’imminente emanazione di nuove Linee Guida.
Sarà quindi necessario procedere ad una revisione dell’attuale Codice alla luce delle emanande
Linee Guida. Inoltre, nel corso dei primi mesi del 2019 il RPCT procederà ad un’analisi critica delle
misure previste dal Codice al fine di verificare l’esigenza di specifiche integrazioni.
La revisione obbligatoria del Codice di comportamento Arpas terrà quindi conto, in ambito
generale delle nuove Linee Guida e, nell’ambito specifico Arpas, delle mutate esigenze orientative
dei doveri dei funzionari.
c) Pantouflage
L’Agenzia si è già dotata di idonee misure per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività
incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. Tali misure consistono in:
1) Specifiche clausole apposte ai nuovi contratti di lavoro (in occasione della costituzione del
rapporto di lavoro ovvero di nuovi incarichi/revisioni contrattuali);
2) Condizione soggettiva nei bandi di gara ovvero negli atti prodromici agli affidamenti.
Occorre tuttavia meglio precisare i contenuti del divieto in oggetto.
Il divieto si applica sia ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato che ai dipendenti con
rapporto a tempo determinato o autonomo.
Inoltre il divieto per il dipendente cessato dal servizio di svolgere attività lavorativa o professionale
presso i soggetti destinatari dei poteri negoziali e autoritativi esercitati è da intendersi riferito a
qualsiasi rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati,
mediante assunzione a tempo determinato o indeterminato o l’affidamento di incarico o
consulenza da prestare in favore degli stessi.
Entro il primo trimestre del corrente anno dovranno quindi essere integrate clausole contrattuali e
condizioni soggettive apposte ai bandi di gara.
d) Procedimenti amministrativi
Il monitoraggio dei procedimenti amministrativi dell’Agenzia, siano essi afferenti le attività tecniche
che quelle amministrative in senso stretto, viene considerata misura fondamentale all’interno del
PTPCT. Un constante monitoraggio dei procedimenti, preferibilmente attraverso procedure
informatizzate ed automatiche, consente infatti di verificare il buon andamento
dell’amministrazione ed il rispetto degli obblighi definiti da tutta la normativa in materia di
procedimenti amministrativi e, in particolare, del rispetto dei termini per la conclusione dei
procedimenti.
Considerati i ritardi registrati in materia rispetto agli obiettivi e alle misure individuate nei
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precedenti PTPCT, nel 2019 l’ARPAS intende accelerare le rispettive attività. In particolare la
Direzione Generale intende affidare direttamente al RPCT la mappatura dei principali procedimenti
amministrativi dell’Agenzia, con priorità attribuita a quelli, di natura sia tecnica che amministrativa,
che si attivano su istanza di parte. Tale lavoro verrà svolto dal RPCT in collaborazione con l’Ufficio
Pianificazione, Controllo di gestione e Valutazione della Direzione Generale, in possesso di
informazioni
qualitativamente
e
quantitativamente
utili
per
l’analisi
dei
procedimenti/endoprocedimenti gestiti dall’Agenzia.
Nel 2019 si procederà pertanto alla definizione degli elementi essenziali dei vari procedimenti
amministrativi, mentre l’analisi dei processi ad essi correlati, utili anche all’aggiornamento dei
documenti di sistema, dovrà essere concluso entro il triennio di riferimento. Entro il medesimo
periodo verrà progettata e resa esecutiva l’implementazione di un sistema informativo per il
monitoraggio dei singoli procedimenti amministrativi.
A partire dal 2019 e fini alla piena attivazione dei nuovi sistemi informativi, i dirigenti dovranno
comunicare al RPCT, entro il mese di febbraio di ogni anno, i procedimenti amministrativi conclusi
dopo i termini previsti dalla legge o da disposizioni regolamentari specifiche, o conclusi senza
l’adozione di un provvedimento espresso. I Dirigenti dovranno altresì tempestivamente
comunicare situazioni di conflitto e/o ricorsi giurisdizionali avviati contro l’Amministrazione per
mancato rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti.
Il responsabile della prevenzione, effettuati i necessari accertamenti, trasmetterà alle competenti
autorità le segnalazioni per le quali ritiene sussistano profili di responsabilità penale e/o
amministrativo contabile.
Le misure di cui al presente paragrafo sono state integrate nelle misure di cui all’allegato 3, ad
esclusione di quelle riguardanti la formazione, per le cui misure si rimanda all’allegato 6 “Piano di
formazione anticorruzione 2019-2021”.

7.

IL SUPERAMENTO DELLE AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE - AREE DI RISCHIO
SPECIFICHE

A livello nazionale, gli aggiornamenti al PNA 2015, 2016 e 2017 insistono sul superamento delle
c.d. aree obbligatorie di rischio (ora definite aree generali di rischio).
Anche con riguardo all’Agenzia, le aree di rischio obbligatorie non esauriscono, infatti, il
complesso dei rischi afferenti ai processi di attività. Sotto tale profilo vengono in evidenza le
attività tecniche quali controlli, pareri e monitoraggi ambientali, costituenti il cuore
dell’attività dell’Agenzia.
Inoltre, particolare attenzione è da riservarsi al PNA 2016, il quale consta di una parte generale e
di una parte speciale settoriale dedicata all’approfondimento di alcune aree di rischio specifico che
presentano analogie al contesto in cui si trova ad operare l’ARPAS . In particolare merita interesse
da parte dell’agenzia l’approfondimento ANAC concernente i soggetti che operano nel SSN e
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segnatamente:
1) Particolari rischi nel settore dei contratti pubblici, con precipuo riferimento agli
acquisti infungibili;
2) Gestione del patrimonio mobiliare.

8.

AREA DI RISCHIO AMMINISTRATIVA - ACQUISTI INFUNGIBILI E GESTIONE
PATRIMONIIO

Acquisto di beni infungibili
Ferme tutte le analisi rischio e le relative misure già individuate, che si intendono tutte
riconfermate per il prossimo triennio, altro fattore da considerare per una corretta pianificazione
degli acquisti, è la valutazione della fungibilità o infungibilità del prodotto. Tale aspetto incide sulla
possibilità o meno di ricorrere a procedure in deroga rispetto a quelle ordinarie.
Il tema della infungibilità di beni e servizi, ovvero dell’assenza di alternativa e quindi concorrenza
rispetto ad apparecchiature, strumentazioni, dotazioni e relativa manutenzione ed assistenza
merita approfondimenti in analogia a quanto si verifica nell’ambito sanitario.
Il legislatore nazionale ha previsto deroghe alle procedure di evidenza pubblica dal momento che
l’esito dell’eventuale gara sarebbe scontato, esistendo un unico operatore economico in grado di
aggiudicarsela , perché l’unico in grado di garantire il soddisfacimento di un particolare bisogno.
Se da un lato, quindi, tale previsione ha una sua logica, dall’altro l’ANAC ha da tempo registrato
un frequente ricorso a tale procedura derogatoria non sempre giustificato.
L’analisi condotta da ANAC ha fatto emergere, da un lato, il ricorso frequente a procedure
negoziate senza previa pubblicazione del bando giustificato dalla appunto unicità del fornitore,
avvalorata dalle descrizioni fornite da quest’ultimo sul suo prodotto, dall’altro, l’elevato rischio di
corruzione riscontrabile in tali procedure.
Possono infatti essere compiuti illeciti soprattutto nella fase di predisposizione dei requisiti dei beni
ovvero servizi che si intendono acquistare, al solo scopo di aggirare le regole della concorrenza ed
avvantaggiare eventualmente un determinato operatore economico.
Risulta allora importante, nell’ottica di prevenire fenomeni di corruzione, focalizzare l’attenzione
sulle motivazioni e ragioni tecniche sottese alle richieste di acquisto di un determinato prodotto,
con assunzione da parte dei soggetti coinvolti delle relative responsabilità.
Per quanto sopra, l’ARPAS rileva la necessità di adottare apposte misure specifiche.
La specifica commissione tecnica Arpas ha il compito di verificare l’affermata infungibilità, non solo
al fine di prevenire eventuali abusi, ma anche per valutare in termini di costi/benefici per l’Ente
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l’uscita dal lock in.
Sotto questo profilo, prima di procedere all’affidamento dichiarato infungibile, dovrà essere
verificata la possibilità di uscita da una situazione di lock in. Dovranno quindi essere attentamente
individuate le cause che impediscono o ostacolano il cambio di fornitore. In generale le difficoltà
inerenti il cambio del fornitore dovranno essere confrontate con i risparmi di lungo periodo
permessi da una maggiore concorrenza e dal poter accedere a soluzioni più efficienti, magari
avvalendosi di protocolli aperti.
Il monitoraggio di tale misura verrà effettuato attraverso apposita reportistica delle decisioni
assunte dalla Commissione.

Verifica del patrimonio mobiliare e tenuta inventari.
La gestione del patrimonio mobiliare, attesa la presenza di grandi quantità di apparecchiature da
laboratorio e da campo di notevole valore, necessita di un’analisi specifica, anche in relazione ad
accertati pregressi usi distorti dei beni quali risultanti da avvenuta condanna penale di un
dipendente dell’Agenzia ex art 314 del Codice Penale.
Una corretta e puntuale gestione di un bene mobile richiede:
1) Tracciare il bene dal suo acquisto alla sua dismissione;
2) Ricollegare sempre il bene ad un preciso consegnatario;
3) Verificare periodicamente la corrispondenza degli inventari alla reale consistenza
dei beni;
4) Verificare periodicamente la situazione logistica dei beni, onde evitare ogni
anomalia, anche di mero trasferimento;
5) Assicurare adeguati e motivati procedimenti di dismissione.

Per assicurare il rispetto della azioni di cui sopra, l’ARPAS i ritiene necessario adottare le seguenti
misure:

a) Aggiornamento dell’elenco di beni e attrezzature in ogni ambiente di lavoro,
sottoscritto dal consegnatario;
b) Nuova modulistica indicante analiticamente la motivazione della richiesta del fuori
uso;
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c) Verifiche e controlli a campione in ordine alla presenza dei beni inventariati ed al
loro utilizzo.

Le misure di cui al presente paragrafo integrano, a tutti gli effetti, le misure di cui all’allegato 3.

9.

AREA SPECIFICA DI RISCHIO DEI PROCESSI TECNICI.

Nell’aggiornamento del PTPCT 2018-2020 l’ARPAS ha approfondito l’analisi di rischio sui processi
tecnici dell’Agenzia, in quanto costituenti la sua attività principale, come definita dalla legge
istitutiva e dalla normativa nazionale e regionale in materia ambientale.
In particolare, l’ARPAS ha meglio individuato e specificato i processi tecnici dell’Agenzia, così
come rappresentati nell’Allegato n° 1 “Processi ARPAS”.
Tutti i processi tecnici dell’Agenzia sono stati definiti quali articolazioni delle Prestazioni contenute
nel Catalogo nazionale dei Servizi e Prestazioni del Sistema, previsto dall’articolo 9 della legge 28
giugno 2016 n. 132, che ha istituito il sistema nazionale “a rete” per la protezione dell’ambiente
(Snpa) con una revisione delle funzioni dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (Ispra) e della rete delle Agenzie per la protezione dell’ambiente regionali (Arpa) e
provinciali (Appa).
Con l’istituzione del Catalogo nazionale dei servizi si è perseguito, e raggiunto, l’obiettivo di fare
chiarezza sull’attribuzione di funzioni e attività al SNPA, rispetto a quanto già svolto dalle agenzie
ambientali e da ISPRA.
Il Catalogo comprende 36 Servizi e 101 Prestazioni, per le quali, per meglio identificare le
condizioni operative di riferimento, è stata formulata una descrizione qualitativa del relativo
processo.
In sintesi sono stati individuati:
MONITORAGGI AMBIENTALI
9 Servizi
(art. 3, comma 1, lettera a) e lettera l) della Legge)

31 Prestazioni

CONTROLLI SULLE FONTI DI PRESSIONE
AMBIENTALE E DEGLI IMPATTI SU MATRICI E
ASPETTI AMBIENTALI
(art. 3, comma 1, lettera b) della Legge)

26 Prestazioni

7 Servizi
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SVILUPPO DELLE CONOSCENZE AMBIENTALI E
DIFFUSIONE DEI DATI
(art. 3, comma 1, lettera i,d,e,m) della Legge)

4 Servizi

11 Prestazioni

FUNZIONI AMMINISTRATIVE E
QUANTIFICAZIONE DEI DANNI AMBIENTALI
(art. 3, comma 1, lettera d) e lettera e) della
Legge)

8 Servizi

16 Prestazioni

SUPPORTO TECNICO PER ANALISI FATTORI
AMBIENTALI A DANNO DELLA SALUTE PUBBLICA
(art. 3, comma 1, lettera f) della Legge)

2 Servizi

5 Prestazioni

EDUCAZIONE E FORMAZIONE AMBIENTALE
(art. 3, comma 1, lettera g) della Legge)

2 Servizi

4
Prestazioni

PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI PROTEZIONE
CIVILE, AMBIENTALE E SANITARIA
(art. 3, comma 1, lettera h) della Legge)

3 Servizi

6 Prestazioni

BENCHMARKING E STRUMENTI DI
AUTOVALUTAZIONE DEL SNPA
(art. 3, comma 1, lettera n) della Legge)

1 Servizio

2 Prestazioni

L’allegato 1 riporta tutti i processi operativi tecnici dell’Agenzia, articolandoli ulteriormente per fasi
di attività e attività elementari, individuando, per ciascuna di esse, il principale attore interno.
Il lavoro di ricognizione e analisi è stato particolarmente gravoso, frutto di documentazione
raccolta e predisposta nel corso degli anni. Si prende tuttavia atto, proprio per il fatto che l’Agenzia
sia in fase di continua revisione dei processi interni, che tale lavoro necessita di un costantemente
aggiornamento.
Eventuali imprecisioni, legate alle informazioni raccolte in epoca meno recente, dovranno essere
pertanto oggetto di revisione, con un costante processo di miglioramento della mappatura dei
processi.
Si ritiene comunque che l’attuale mappatura sia sufficiente e idonea per costituire la base di
riferimento per l’analisi dei rischi di corruzione, che è oggetto di tale piano.

10.

L’ANALISI DI RISCHIO DEI PROCESSI TECNICI DELL’AGENZIA.

La definizione analitica dei processi dell’Agenzia ha consentito l’effettuazione di una valutazione
dei rischi corruzione per singola attività.
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Nell’aggiornamento 2018-2020 è stata data priorità di analisi ai processi ritenuti a maggior rischio
di fenomeni corruttivi, riconducibili alle attività inquadrate nelle seguenti prestazioni:
B) Controlli sulle fonti di pressione ambientale e degli impatti su matrici e aspetti ambientali;
D) Funzioni amministrative e quantificazione dei danni e reati ambientali;
E) Supporto tecnico per analisi fattori ambientali a danno della salute pubblica.
Per ogni attività elementare, il documento di analisi dei rischi ha individuato gli attori principali, i
rischi potenziali specifici, la valutazione dei rischi potenziali specifici e le misure da adottare per la
mitigazione dei rischi.
L’esito del lavoro è rappresentato nell’Allegato 2 – sottoallegato “Analisi di rischio attività di
controllo, di valutazione ambientale e supporto sanitario”.
Un lavoro così articolato e dettagliato richiede tuttavia, perché da esso possa derivare un piano
operativo di misure, una lavoro di successiva sintesi. E', infatti, opportuno sottolineare che l'utilizzo
delle schema nazionale comporta la "ripetitività” di fasi di processo, comuni ad una pluralità di
attività.
Le varie attività dell'Agenzia presentano al loro interno, con varie combinazioni, le seguenti fasi di
processo:
- Programmazione delle attività;
- Sopralluoghi;
- Misure in campo;
- Campionamenti;
- Verifiche documentali;
- Analisi di laboratorio;
- Relazioni;
- Pareri;
- Partecipazione a Conferenze di servizi.
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Ognuna di queste fasi di processo presenta potenziali rischi, nonché correlate misure di
mitigazione del rischio, che possono avere portata generale, indifferentemente dall'attività ARPAS
per le quali vengono realizzate.
E’ per tale motivo che si è attivato un focus specifico per tali fasi di processo con lo scopo
di definire misure di carattere generale.
Questo focus si affianca all'analisi dei singoli processi di lavoro, completi di ogni attività, che
consente e consentirà, anche grazie a successivi approfondimenti, di definire le misure
specifiche di attività derivanti dalla complessità del processo (combinazione di varie
fasi/sottoattività) ma anche da:
- rilevanza dell'attività;
- rilevanza degli interessi degli stakeholders;
- grado di influenza su processi decisionali di altri soggetti (nel caso in cui l'ARPAS gestisca
endoprocedimenti);
- altri parametri generali individuati dal PNA.
Le misure individuate per ogni Prestazione del Catalogo Nazionale sono rappresentate
nell’Allegato 2 – sottoallegato “Misure individuate per Prestazioni Catalogo nazionale dei servizi”.
L’esito del focus per fasi di attività è riportato sempre nell’Allegato 2 – sottoallegato “Misure
generali di mitigazione del rischio sulle attività tecniche”. E’ ben chiaro che il termine “generali” ha
qui portata e significato diverso rispetto al PNA, e tali misure rappresentano comunque delle
misure specifiche, in questo caso di rilevanza generale rispetto ad una pluralità di processi tecnici.

11.

MISURE OPERATIVE SPECIFICHE SUI PROCESSI TECNICI DELL’AGENZIA

Una volta individuate le misure che l’Agenzia intende adottare per mitigare il rischio di eventi
corruttivi, si è reso necessario individuare delle misure così dette operative, ossia aventi
caratteristiche tali da assicurare l’identificazione del soggetto responsabile, di un adeguato
indicatore di realizzazione e del necessario crono programma rispetto alla valenza triennale del
Piano.
L’esito di tale lavoro è riportato nell’Allegato 2 – sottoallegato “Individuazione misure operative”.
Occorre evidenziare che, non in rari casi, le misure operative specifiche individuate sono state le
stesse per una pluralità di misure precedentemente definite.
E’ stato pertanto effettuato un lavoro di ulteriore sintesi, articolato per misure operative specifiche,
per ciascuna delle quali è stato individuato il responsabile di misura, l’anno di realizzazione
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nell’ambito del triennio e l’indicatore di risultato.
Tale documento rappresenta l’atto finale dell’analisi di rischio dei processi tecnici e, in quanto
parte integrante del presente Piano, impegna i dirigenti dell’Agenzia nella realizzazione delle
misure secondo le responsabilità e i tempi in esso definiti. Il documento è l’allegato 2 –
sottoallegato “Misure operative specifiche e responsabili di misura”.
Nel presente PTPCT, tale documento è stato aggiornato, tenuto conto del monitoraggio sullo
stato di attuazione delle misure previste per il 2018, per riportarlo sull’asse temporale 2019-2021.
Tali misure integrano, a tutti gli effetti, le misure di cui all’allegato 3.

12.

ANALISI DEI RISCHI SPECIFICI SULLE ATTIVITA’ ARPAS RELATIVE ALLA
GESTIONE DEI RIFIUTI

Il recente aggiornamento al PNA – anno 2018 – contiene nella parte speciale uno specifico
approfondimento (parte terza) con riguardo alla gestione dei rifiuti. Infatti il coinvolgimento e il
ruolo svolto dai privati all’interno della filiera hanno una rilevanza economica notevole e gli eventi
corruttivi legati al settore dei rifiuti emergono frequentemente.
L’approfondimento del PNA è dedicato a tutto il processo di gestione dei rifiuti e assimilati: dalla
pianificazione, al sistema delle autorizzazioni, al quadro dei controlli e delle relative competenze,
agli assetti amministrativi e agli affidamenti. Le analisi e le misure proposte riguardano l’intera
filiera gestionale e i diversi soggetti coinvolti.
Tra questi figurano le Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente, che operano, in ragione
delle loro competenze tecnico-professionali in materia ambientale, soprattutto con funzioni di
pareri e controlli nell’ambito di procedimenti amministrativi di autorizzazione rilasciati da altri
soggetti istituzionali, quali, in particolare, Regioni e Province.

PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Nell’ambito del processo di gestione dei rifiuti, Il primo passaggio procedurale è costituito dalla
predisposizione e adozione, da parte delle Regioni, del Piano regionale di gestione dei rifiuti,
strumento di pianificazione che definisce le necessità impiantistiche e infrastrutturali al fine di
garantire un sistema di gestione dei rifiuti conforme al principio di autosufficienza.
Sulla base dei criteri generali posti dallo Stato, differenziati per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali,
le Regioni adottano il Piano, sentite le Province, i Comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le
Autorità d’ambito.
Le Regioni provvedono a valutare la necessità dell’aggiornamento del Piano almeno ogni sei anni.
Per l’approvazione dei Piani regionali si applicano le procedure in materia di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS). Un adeguato processo di valutazione e condivisione, da parte dei
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS
21/39

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2019-2021

soggetti a vario titolo coinvolti nell’ambito della procedura di VAS, degli obiettivi del sistema di
gestione integrata dei rifiuti e delle modalità di raggiungimento degli stessi, consente di collocare
la successiva fase costituita dal rilascio delle autorizzazioni, a carico dalle singole amministrazioni
competenti, nel solco tracciato dalle previsioni contenute nei Piani regionali.
Come per tutte le pianificazioni territoriali, e come è stato richiamato nel PNA 2016 a proposito del
governo del territorio, il rischio connesso all’elaborazione e all’attuazione del Piano è
particolarmente significativo in quanto ha conseguenze permanenti o di lunga durata, che possono
causare perdita o depauperamento di risorse non sostituibili per la collettività e per l’ambiente (e
incidere sul valore economico delle aree interessate).
Gli interessi da contemperare
nell’elaborazione del Piano sono vari e molteplici e, malgrado le indicazioni delle norme, la
discrezionalità delle scelte resta elevata.
Occorre evidenziare che l’ARPAS interviene nella procedura di VAS attraverso il rilascio di
Osservazioni che possono avere un impatto sulla stesura definitiva del Piano regionale.
Da questo punto di vista occorre che l’ARPAS assicuri l’assoluta terzietà e indipendenza delle
osservazioni, che devono essere rilasciate esclusivamente in funzione di specifiche ed oggettive
analisi tecnico-scientifiche, esenti da qualsiasi influenza esterna.
Per tale motivo, anche sulla base delle indicazioni formulate dall’ANAC, i dirigenti e i
funzionari ARPAS interessati, prima di svolgere qualsiasi attività collegata al rilascio delle
osservazioni nell’ambito della VAS per il Piano regionale di gestione dei rifiuti , dovranno
sottoscrivere specifica dichiarazione di assenza di incompatibilità o conflitto di interesse.

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI
La normativa di riferimento è costituita dal d.lgs. 152/2006, in particolare la parte quarta (norme in
materia di gestione dei rifiuti), capo IV (autorizzazioni e iscrizioni), art. 208.
Il sistema delle autorizzazioni prevede il ruolo centrale delle Regioni, delle Province ovvero dei
Comuni, nei casi di delega di funzioni da parte delle Regioni.
Sono di competenza delle Regioni:
- l’approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, e
l’autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti;
- l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche
pericolosi.
Le Regioni delegano, con legge, alle Province e ai Comuni specifiche competenze in relazione a
quanto sopra.
Compete direttamente alle Province l’individuazione, sulla base di quanto riportato nel Piano di
gestione dei rifiuti, sentiti l’Autorità d’ambito ed i Comuni, delle zone idonee alla localizzazione
degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti
di recupero e di smaltimento dei rifiuti.
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La disciplina autorizzatoria prevede l’individuazione da parte del responsabile del procedimento e
la convocazione di apposita conferenza di servizi.
L’ARPAS, in quanto organo tecnico di supporto, può intervenire nei procedimenti amministrativi di
rilascio delle autorizzazioni attraverso pareri e osservazioni.
Al riguardo l’ANAC richiama la necessità di:
- chiarezza e standardizzazione nella formulazione dei pareri e delle loro conclusioni;
- verifica dell’insussistenza di incompatibilità o conflitto di interessi;
- rispetto dei tempi dei procedimenti di rilascio dei pareri e delle osservazioni;
- rotazione dei dirigenti e dei funzionari, ovvero adozione di procedure interne di
segregazione delle responsabilità e dei compiti nelle diverse fasi del procedimento;
- miglioramento della qualificazione professionale e tecnica dei funzionari incaricati
dell’istruttoria per rafforzarne l’autonomia valutativa.
In relazione a quanto sopra l’ARPAS intende adottare le seguenti misure specifiche:
1) Redazione di standard e format da utilizzarsi per tutti i pareri e le osservazioni
inerenti il rilascio di autorizzazioni in materia di rifiuti (nuovi impianti, modifiche a
impianti esistenti, operazioni di gestione, smaltimento e recupero di rifiuti);
2) Sottoscrizione di specifica dichiarazione di assenza di incompatibilità o conflitto di
interesse da parte dei dirigenti e funzionari coinvolti nella redazione e adozione del
parere/osservazione;
3) Rotazione dei funzionari istruttori rispetto ad uno stesso soggetto richiedente
l’autorizzazione. Agli atti deve essere conservata l’eventuale attestazione del
dirigente competente che motiva la mancata rotazione;
4) Inserimento nel Piano di formazione 2019-202 di specifici percorsi di aggiornamento
professionale per i funzionari ARPAS operanti in materia di gestione dei rifiuti.

CONTROLLI SUGLI IMPIANTI AUTORIZZATI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
In relazione al sistema dei controlli sugli impianti a maggior impatto ambientale, ovvero quelli
soggetti alla disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento
(Autorizzazione Integrata Ambientale - AIA), l’art. 29-decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 recante «Norme in materia ambientale» attribuisce un ruolo speciale alle Agenzie regionali e
provinciali per la protezione dell’ambiente (ARPA/APPA), individuandole come soggetti competenti
ad accertare, per conto delle Autorità regionali, la corretta gestione delle attività autorizzate. Ai fini
dello svolgimento delle previste attività ispettive, la norma citata stabilisce che le Regioni adottino i
Piani d’ispezione ambientale.
Tali Piani, periodicamente aggiornati con il coinvolgimento del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, garantiscono un adeguato coordinamento delle attività di controllo
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sul territorio e, attraverso un’analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti,
prevedono l’elaborazione degli specifici programmi per le ispezioni ambientali da realizzare.
In relazione, inoltre, ai controlli dei numerosi impianti di gestione rifiuti presenti sul territorio che
non risultano assoggettati alla disciplina di AIA, in virtù delle loro caratteristiche e della ridotta
portata delle relative attività, la normativa, stante le competenze in materia delle Province, prevede
che le attività ispettive siano svolte anche dalle ARPA quali organi di supporto tecnico.
A tal fine, sull’attività di controllo e sugli aspetti sopra richiamati, si segnala l’attività del Sistema
Nazionale per la Protezione dell’Ambiente ai sensi della legge 28 giugno 2016, n. 132 in materia
di:
- criteri per l’elaborazione dell’analisi di rischio ambientale per la programmazione dei
controlli;
- procedure e criteri, legati alla qualificazione professionale, per l’individuazione degli ispettori
ambientali e per la regolamentazione della loro attività.
Il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, infatti, per il tramite del Consiglio Federale,
con propria Delibera n. 63 del 2016 ha rilasciato al sistema delle Agenzie lo strumento “SSPC Sistema di supporto alla programmazione dei controlli”, metodo di supporto ai fini della stesura del
programma dei controlli ambientali, quale riferimento per assolvere agli obblighi in materia di
ispezioni ambientali introdotti dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46.
Sul versante della qualificazione dell’attività di controllo, la l. 132/2016 prevede l’adozione di un
regolamento che stabilisca «le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi
ispettivi nell’ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale, ai sensi della vigente
normativa ambientale dell’Unione europea, nazionale e regionale, il codice etico, le competenze
del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il
principio della rotazione del medesimo personale nell’esecuzione delle visite nei singoli siti o
impianti, al fine di garantire la terzietà dell’intervento ispettivo».
I possibili eventi rischiosi sono:
- Omissione di controlli su alcune installazioni;
- effettuazioni di controlli con ritardo o con frequenza inferiore rispetto a quanto previsto o a
quanto di regola praticato;
- esecuzione di controlli immotivatamente ricorrenti e insistenti su determinate installazioni o
determinati gestori;
- Composizione opportunistica delle squadre ispettive, evitando la rotazione e favorendo la
creazione di contiguità fra controllori e controllati, o comunque non prestando la dovuta
attenzione all’assenza di conflitti di interesse del personale ispettivo;
- esecuzione delle ispezioni in modo disomogeneo, a vantaggio/svantaggio di determinati
soggetti.
- omissioni nell’eseguire le ispezioni o nel riportarne gli esiti.
Tenuto conto delle indicazioni fornite da ANAC, le misure che l’ARPAS intende adottare sono:
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1) rotazione del personale che effettua le attività ispettive su una medesima
installazione, assicurando che operi in squadre a composizione variabile;
2) adozione di un regolamento che stabilisca «le modalità di individuazione del
personale incaricato degli interventi ispettivi in materia di rifiuti;
3) linee guida in materia di rifiuti, con particolare riferimento a procedure standard per
l’effettuazione delle ispezioni, elaborazione di check list e di modelli standard di
verbale.
4) formazione per accrescere la qualificazione professionale del personale;
5) controlli a campione del dirigente sovraordinato sui contenuti degli atti e sugli
oggetti delle ispezioni effettuate (da risultare agli atti e verificabili dal RPCT).
Tutte le misure di cui al presente paragrafo integrano, a tutti gli effetti, le misure di cui all’allegato
3.

13.

RAFFORZAMENTO MISURE PER LA TRASPARENZA

La trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto
dell’organizzazione e dei processi è una misura di estremo rilievo per la prevenzione della
corruzione.
In questa sede vengono confermati tutti gli obiettivi di adeguamento al D.lgs 97/2016 nonché le
conseguenti misure di monitoraggio, sul presupposto della loro completezza ed esaustività , con
l’implementazione della regolamentazione delle diverse forme di accesso.
Alla luce dei monitoraggi eseguiti sulle sezioni e sottosezioni di Amministrazione Trasparente, è
utile meglio precisare le competenze dei diversi responsabili in ordine a trasmissione e
pubblicazione dati, informazioni e documenti.

14.

PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRASPARENZA

Il sistema organizzativo volto ad assicurare la trasparenza dell’Agenzia, si basa sulla forte
responsabilizzazione di ogni singolo ufficio, cui compete:
a) l’elaborazione dei dati e delle informazioni;
b) la trasmissione dei dati e delle informazioni per la pubblicazione;
c) la pubblicazione dei dati e delle informazioni nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Il Responsabile della Trasparenza ha un ruolo di “regia”, di coordinamento e di monitoraggio
sull’effettiva pubblicazione, nell’ottica di analisi dei risultati attesi sotto il profilo della completezza e
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della periodicità dell’aggiornamento dei dati.
Nella attuazione del programma vengono applicate le istruzioni operative fornite dalle prime Linee
Guida in materia di trasparenza e, di seguito, indicate:
-

osservanza dei criteri di qualità delle informazioni pubblicate sui siti istituzionali ai sensi
dell’art. 6 del d.lgs. 33/2013: integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività,
semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai
documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità;

-

osservanza delle indicazioni già fornite nell’allegato 2 della delibera ANAC 50/2013 in
ordine ai criteri di qualità della pubblicazione dei dati, con particolare riferimento ai requisiti
di completezza, formato e dati di tipo aperto ed esposizione in tabelle dei dati oggetto di
pubblicazione, tenuto conto che l’utilizzo, ove possibile, delle tabelle per l’esposizione
sintetica dei dati, documenti ed informazioni aumenta, infatti, il livello di comprensibilità e di
semplicità di consultazione dei dati, assicurando agli utenti della sezione “Amministrazione
trasparente” la possibilità di reperire informazioni chiare e immediatamente fruibili;

-

indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione, tenuto conto
della necessità, quale regola generale, di esporre, in corrispondenza di ciascun contenuto
della sezione “Amministrazione trasparente”, la data di aggiornamento, distinguendo quella
di “iniziale” pubblicazione da quella del successivo aggiornamento. Per l’attuazione di
questo adempimento si rinvia ad una modifica, anche di natura strutturale, della sezione
“Amministrazione trasparente”, che consenta di includere l’informazione relativa alla data di
aggiornamento; durata ordinaria della pubblicazione fissata in cinque anni, decorrenti dal 1°
gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione (co. 3) fatti
salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi (art. 14, co. 2 e art. 15 co.
4) e quanto già previsto in materia di tutela dei dati personali e sulla durata della
pubblicazione collegata agli effetti degli atti pubblicati.

La struttura organizzativa
L’analisi della struttura organizzativa dell’Amministrazione costituisce il punto di partenza da
considerare per una corretta individuazione dei Responsabili della trasmissione e del
Responsabile della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati. Detta analisi deve
ulteriormente completarsi con le informazioni relative ai dipendenti, ai responsabili di procedimento
e ai dirigenti che gestiscono, in relazione ai flussi in partenza e in arrivo, i processi i cui documenti,
dati e informazioni sono oggetto di pubblicazione.
I Responsabili della Trasmissione e i Responsabili della Pubblicazione dei documenti delle
informazioni e dei dati vengono individuati nell’ Allegato n 4.
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L’incarico di Responsabile della Trasmissione ovvero di Responsabile della Pubblicazione rientra
nei compiti e doveri d’ufficio, e viene formalizzato mediante l’approvazione del PTPC, dandone
comunicazione ai destinatari.
Per i Responsabili è obbligatoria la formazione e l’aggiornamento in materia di trasparenza.
Gestione dei flussi informativi dall’elaborazione alla pubblicazione dei dati
I Responsabili della Trasmissione, cui spetta l’elaborazione o la trasmissione dei dati, forniscono i
dati e le informazioni da pubblicare in via informatica – ai Responsabili della Pubblicazione. I RT
inviano i dati nel formato previsto dalla norma, oscurando, laddove necessario, i dati personali non
pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di
trasparenza e pubblicazione (art.4, comma 4, D.Lgs. 33/2013).

Compiti, funzioni e responsabilità dei Responsabili della trasmissione (RT)
I Responsabili della trasmissione hanno l’obbligo di garantire il regolare flusso in partenza dei
documenti, dei dati e delle informazioni relativi ai processi di competenza dei rispettivi uffici, verso
il responsabile della pubblicazione.
A tal fine, devono costantemente coordinarsi con il RPCT e con i RP per la ricognizione degli
obblighi di pubblicazione.
La trasmissione deve riguardare documenti, dati e informazioni per le quali sussiste l’obbligo di
pubblicazione ai fini della trasparenza previsto da disposizioni di legge, di regolamenti, del
presente PTCPT.
La trasmissione deve essere tracciabile, su supporto cartaceo o digitale, con riferimento a ciascun
documento, dato o informazione trasmessa.
La trasmissione deve essere effettuata in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice
dell'Amministrazione Digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, che consentano la
riutilizzabilità ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36, decreto legislativo 7 marzo
2005 n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
La trasmissione deve avvenire con riferimento a tutti i documenti, i dati e le informazioni oggetto di
pubblicazione e, sotto il profilo temporale, deve essere effettuata tempestivamente e, comunque,
entro limiti temporali utili per consentire ai Responsabili della pubblicazione di adempiere
integralmente agli obblighi di pubblicazione.
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Gli obblighi di trasmissione rientrano nei doveri d’ufficio e la relativa omissione o parziale
attuazione è rilevante sotto il profilo disciplinare, fatte salve le misure sanzionatorie previste dal D.
Lgs. 33/2013 e s.m.i.. L’inadempimento degli obblighi costituisce elemento di valutazione della
responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine e sono
comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento
accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti/responsabili di servizio, dei rispettivi
settori di competenza e dei singoli dipendenti. Le sanzioni pecuniarie amministrative per le
violazioni degli obblighi in merito alla trasparenza sono indicate dal D.Lgs. 33/2013, fatte salve
sanzioni diverse.

Compiti, funzioni e responsabilità dei Responsabili della Pubblicazione (RP)
dei documenti, delle informazioni e dei dati
I Responsabili della Pubblicazione hanno l’obbligo di garantire la corretta e integrale pubblicazione
dei documenti, dei dati e delle informazioni provenienti dai Responsabili della trasmissione.
A tal fine, i RP devono costantemente coordinarsi con il RPCT e con i RT per la ricognizione degli
obblighi di pubblicazione.
La pubblicazione deve avvenire con riferimento a tutti i documenti, i dati e le informazioni oggetto
di pubblicazione e, sotto il profilo temporale, deve essere effettuata nei tempi previsti dalle vigenti
disposizione di legge, di regolamento, del presente PTCPT.
La pubblicazione deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003
n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, in particolare, nel rispetto dei principi
di necessità nel trattamento dei dati, correttezza, pertinenza, completezza, non eccedenza. La
pubblicazione deve garantire la qualità delle informazioni nel rispetto degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la
completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la
facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione,
l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità. A tal fine i documenti, le informazioni e i dati
oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a
seguito dell'accesso civico, devono essere pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo
68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e sono
riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36, del decreto legislativo 7 marzo
2005 n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse
dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.
Gli obblighi di pubblicazione e l’osservanza del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 rientrano nei doveri
d’ufficio e la relativa omissione o parziale attuazione è rilevante sotto il profilo disciplinare, fatte
salve le misure sanzionatorie previste dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i..
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L’inadempimento degli obblighi costituisce elemento di valutazione della responsabilità
dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine e sono comunque valutati
ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla
performance individuale dei dirigenti/responsabili di servizio, dei rispettivi settori di competenza e
dei singoli dipendenti.
L’allegato 4 riporta tutti gli obblighi di pubblicazione, con indicazione delle
sezioni, ovvero delle sottosezioni, i riferimenti normativi , i contenuti degli
obblighi, le modalità di aggiornamento, I RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE
DEI DATI E DELLA PUBBLICAZIONE DEI DATI

15.

IL COORDINAMENTO DELLE DIVERSE FORME DI ACCESSO

Occorre precisare i comportamenti organizzativi in materia di trattamento delle diverse forme di
accesso conseguenti all’approvazione del D.lgs 97/2016.
Tale norma ha infatti introdotto l’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO, attribuendo a chiunque il
diritto di accedere ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli
oggetto di pubblicazione.
L’introduzione e la coesistenza di questa nuova forma di accesso con le forme preesistenti rende
indispensabile disciplinare in maniera organica, coordinata e uniforme i profili procedurali e
organizzativi necessari a garantire completa attuazione del principio della trasparenza in modo
tale da disporre di un unico strumento utile per la gestione di tutte le forme di accesso, al fine di
garantire la correttezza nella valutazione delle richieste ed evitare comportamenti disomogenei dei
diversi Dipartimenti e Servizi.
E’ utile rammentare che se l’Amministrazione non risponde entro i termini stabiliti alle richieste di
accesso, la legge prevede conseguenti riflessi sulla valutazione della responsabilità dirigenziale
per eventuale danno all’immagine dell’Amministrazione e costituisce elemento di valutazione ai fini
della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegata alla
performance individuale dei responsabili.
Al fine quindi di disciplinare le diverse forme di accesso:

- Accesso documentale ex l.241/90;
- Accesso civico semplice ex D.lgs 33/2013;
- Accesso civico generalizzato ex D.lgs 97/2016;
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- Accesso alle informazioni ambientali ex D.lgs 195/2005 e 152/2006,
Arpas aderisce integralmente alle DIRETTIVE CONTENENTI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
DEL SISTEMA REGIONE IN MATERIA DI DIRITTO DI ACCESSO di cui alla Deliberazione di
Giunta Regionale n.55/1 del 13.12.2017. (Allegato 5 al presente Piano).

16.

TEMPI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DELL’EFFICACIA DEL
P.T.P.C.T.

1 - Monitoraggio sull’efficacia delle misure del piano, incluso il monitoraggio annuale
dell’attuazione dei codici di comportamento
Cronoprogramma: cadenza semestrale per tutte le misure, ad eccezione del Codice di
comportamento, per il quale viene previsto il monitoraggio annuale: Giugno/Dicembre
Indicatore di risultato: numero delle misure di prevenzione oggetto di monitoraggio; numero dei
monitoraggi eseguiti.
2 - Monitoraggio sul programma della trasparenza con riferimento alla completezza,
aggiornamento e tempestività delle pubblicazioni
Cronoprogramma: cadenza semestrale: Giugno e Dicembre
Indicatore di risultato: numero di sezioni e sottosezioni dell'”Amministrazione trasparente” oggetto
di un monitoraggio; numero dei monitoraggi eseguiti
I report del monitoraggio devono essere trasmessi tempestivamente, a cura del RPCT , alla
Direzione Generale nonché all’OIV.

17.

SISTEMA DI RESPONSABILITA’
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Verificare:
- efficace attuazione
del piano
- idoneità del piano

Responsabile della
prevenzione della
corruzione

Proporre la
MODIFICA del
piano
- quando sono
accertate significative
violazioni delle
prescrizioni
- quando
intervengono
mutamenti
nell’organizzazione o
nell’attività di
amministrazione

Responsabile della
prevenzione della
corruzione

Verificare l’effettiva
rotazione degli
incarichi negli uffici
preposti allo
svolgimento delle
attività nel cui ambito
è più elevato il
rischio che siano
commessi reati di
Corruzione ovvero le
misure alternative
adottate

Responsabile della
prevenzione della
corruzione

Adottare le procedure
per la selezione e per
la formazione dei
dipendenti

Responsabile della
prevenzione della
corruzione

Responsabilità
dirigenziale

art. 1, comma 14
L. 190/2012

Responsabilità
disciplinare
per omesso controllo

Responsabilità
dirigenziale

art. 1, comma 14
L. 190/2012

Responsabilità
disciplinare
per omesso controllo

Responsabilità
dirigenziale

art. 1, commi 8, 10 e 14
L. 190/2012

Responsabilità
disciplinare
per omesso controllo

Responsabilità
dirigenziale e
disciplinare
per omissione

art. 1, commi 8, 10 e 14
L. 190/2012
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Curare la diffusione
della conoscenza dei

Adempimento

art. 15 comma 3

Competenza

Responsabilità
per violazione

Predisporre
PROPOSTA del
PTPC

Responsabile della
prevenzione della
corruzione

Responsabilità
dirigenziale

art. 1, commi 8, 9, 10,
44 L. 190/2012

Vigilare su:
- funzionamento
- osservanza
del piano approvato

Responsabile della
prevenzione della
corruzione

Responsabilità
dirigenziale

art. 21
Decreto legislativo
165/2001

Responsabilità
disciplinare
per omesso controllo

Fonte
normativa?

art. 1, comma 12 e 14
L. 190/2012

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

danno erariale ed
all’immagine della
amministrazione in caso
di reato di corruzione
all’interno della P.A.

art. 1, comma 13
L. 190/2012
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codici di
comportamento

Curare il
monitoraggio
annuale
dell’attuazione dei
codici di
comportamento

Pubblicare l’esito dei
monitoraggi
sull’attuazione dei
codici di
comportamento sul
sito web

Responsabile della
prevenzione della
corruzione

Responsabilità
disciplinare
ferme restando le
fattispecie in cui le
violazioni danno luogo
anche a responsabilità
penale, civile,
amministrativa o
contabile

Responsabile della
prevenzione della
corruzione

Responsabilità
disciplinare
ferme restando le
fattispecie in cui le
violazioni danno luogo
anche a responsabilità
penale, civile,
amministrativa o
contabile

Responsabile della
prevenzione della
corruzione

Responsabilità
disciplinare
ferme restando le
fattispecie in cui le
violazioni danno luogo
anche a responsabilità
penale, civile,
amministrativa o
contabile

DPR 62/2013

art. 15 comma 3
DPR 62/2013

art. 15 comma 3
DPR 62/2013
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Controllare
l’adempimento da
parte
dell’Amministrazione
degli obblighi di
pubblicazione
previsti dalla
normativa sulla
trasparenza

Responsabile della
trasparenza

Responsabilità
disciplinare
ferme restando le
fattispecie in cui le
violazioni danno luogo
anche a responsabilità
penale, civile,
amministrativa o
contabile

Art. 43, comma 1 e 2
D.Lgs. 33/2013
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Segnalare all’organo
di vertice politico,
all’OIV, all’ANAC e
all’ufficio
disciplinare i casi di
mancato o ritardato
adempimento degli
obblighi di
pubblicazione

Aggiornare il
programma triennale
per la trasparenza

Garantire il
tempestivo e regolare
flusso delle
informazioni da
pubblicare
Controllare ed
assicurare la regolare
attuazione
dell’accesso civico

Segnalare i casi di
inadempimento o di
adempimento
parziale degli
obblighi in materia di
pubblicazione
all’ufficio
disciplinare, al
vertice politico e
all’OIV

Responsabile della
trasparenza

Responsabilità
disciplinare
ferme restando le
fattispecie in cui le
violazioni danno luogo
anche a responsabilità
penale, civile,
amministrativa o
contabile

Responsabile della
trasparenza

Responsabilità
dirigenziale e
responsabilità per danno
all’immagine
dell’amministrazione

Dirigenti
responsabili degli
uffici

Responsabilità
dirigenziale

Dirigenti
responsabili degli
uffici

Responsabilità
dirigenziale

Dirigenti
responsabili degli
uffici

Responsabilità
dirigenziale e
disciplinare
ferme restando le
fattispecie in cui le
violazioni danno luogo
anche a responsabilità
penale, civile,
amministrativa o
contabile

Art. 46, comma 1
D.Lgs. 33/2013

Art. 43, comma 2
D.Lgs. 33/2013

Art. 43, comma 3
D.Lgs. 33/2013

Art. 43, comma 4
D.Lgs. 33/2013

Art. 43, comma 5
D.Lgs. 33/2013

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS
35/39

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2019-2021

Assumere iniziative
finalizzate:
- alla circolazione
delle informazioni
- all’aggiornamento
del personale

Dirigenti
responsabili degli
uffici

Art. 13, comma 5
DPR 62/2013
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Intraprendere le
iniziative necessarie
se a conoscenza di un
illecito
Attivare e
concludere, se di
competenza, il
procedimento
disciplinare
Segnalare
tempestivamente
l’illecito all’autorità
disciplinare
Inoltrare tempestiva
denuncia all’A.G.
penale o segnalazione
alla CdC

Responsabilità
dirigenziale
Dirigenti
responsabili degli
uffici
Responsabilità
dirigenziale
Dirigenti
responsabili degli
uffici

Dirigenti
responsabili degli
uffici
Tutti i dipendenti
Dirigenti
responsabili degli
uffici
Tutti i dipendenti

Vigilare
sull’applicazione del
codice di
comportamento

Curare la diffusione
della conoscenza dei
codici di
comportamento
nell’amministrazione
Curare il
monitoraggio annuale
sull’attuazione del
codice di
comportamento

Art. 13, comma 8
DPR 62/2013

Art. 13, comma 8
DPR 62/2013

Responsabilità
dirigenziale
disciplinare

Art. 13, comma 8
DPR 62/2013

Responsabilità
dirigenziale
disciplinare e
eventualmente penale

Responsabilità
dirigenziale
Dirigenti
responsabili di
struttura

Art. 15, comma 1
DPR 62/2013

Responsabilità
dirigenziale
Responsabile della
prevenzione della
corruzione

Art. 15, comma 3
DPR 62/2013

Responsabilità
dirigenziale
Responsabile della
prevenzione della

Art. 15, comma 3
DPR 62/2013
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Rispettare le misure
necessarie alla
prevenzione degli
illeciti
nell’amministrazione

corruzione

Rispettare le
prescrizioni
contenute nel piano
per la prevenzione
della corruzione

Tutti i dipendenti

Responsabilità
disciplinare
ferme restando le
fattispecie in cui le
violazioni danno luogo
anche a responsabilità
penale, civile,

Art. 8, comma 1
DPR 62/2013
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Rispettare le
disposizioni
contenute nei codici
di comportamento
Prestare
collaborazione al
Responsabile della
prevenzione della
corruzione
Denunciare
all’Autorità
giudiziaria e
segnalare al superiore
gerarchico eventuali
situazioni di illecito
nell’amministrazione
di cui si è a
conoscenza

Tutti i dipendenti

Tutti i dipendenti

Tutti i dipendenti

amministrativa o
contabile

Responsabilità
disciplinare
ferme restando le
fattispecie in cui le
violazioni danno luogo
anche a responsabilità
penale, civile,
amministrativa o
contabile

art. 1, comma 14
L. 190/2012

Art. 16, comma 1
DPR 62/2013
Art. 8, comma 1
DPR 62/2013
art. 1, comma 14 L.
190/2012

Tutti i dipendenti

Responsabilità
disciplinare

Art. 8, comma 1
DPR 62/2013

Assicurare
l’adempimento degli
obblighi di
trasparenza previsti
in capo alle
amministrazioni
Prestare la massima
collaborazione
nell’elaborazione,
reperimento e
trasmissione dei dati
sottoposti all’obbligo
di pubblicazione sul
sito istituzionale

Adempimento di tutti
i doveri contenuti nei
codici di
comportamento,
compresi quelli
relativi all’attuazione
del piano di
prevenzione della
corruzione e agli
obblighi di
segnalazione

Tutti i dipendenti

Tutti i dipendenti

Responsabilità
disciplinare
ferme restando le
fattispecie in cui le
violazioni danno luogo
anche a responsabilità
penale, civile,
amministrativa o
contabile

Responsabilità
disciplinare
ferme restando le
fattispecie in cui le
violazioni danno luogo
anche a responsabilità
penale, civile,
amministrativa o
contabile

Art. 9, comma 1
DPR 62/2013

art. 1, comma 14
L. 190/2012

Art. 54, comma 3
D.Lgs. 165/2001

Ai fini dell’attività di vigilanza e di monitoraggio nell’applicazione delle norme, le
amministrazioni si avvalgono dell’ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi
dell’art. 55-bis comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
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ALLEGATO A - TABELLA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PER IL TRIENNIO 2019-2021
N°

TIPOLOGIA MISURA

MISURA OPERATIVA SPECIFICA

CONTENUTI

RESPONSABILE MISURA

ANNO DI
REALIZZAZIONE

INDICATORE DI RISULTATO

TARGET

1

AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE

AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI
PREVISTE DAL D.LDG.33/2013,
MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016 E S.M.I.

Vedi dettagli in allegato 4

DIRIGENTI

2019

PUBBLICAZIONE INFORMAZIONI

SI/NO

2

AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE

VERIFICA TRIMESTRALE SUL PORTALE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DA
PARTE DEL RPCT

Ogni 3 mesi deve essere verificato
l'aggiornamento del portale
amministrazione trasparenza e
prontamente segnalate le eventuale
carenze

RPCT

2019

PUBBLICAZIONE DEL MONITORAGGIO SUL PORTALE
INTERNO DELL'AGENZIA

SI/NO

Servizio Risorse umane

2019

CLAUSOLA

100%

Servizio Risorse umane

2019

CLAUSOLA

100%

Servizio Provveditorato ed economato

2019

CONDIZIONE

100%

RPCT

2019

PROPOSTA ALLA DIREZIONE GENERALE

SI/NO

3

4

5

6

ATTIVITA' DI DIPENDENTI
ARPAS DOPO LA
CESSAZIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO

ATTIVITA' DI DIPENDENTI
ARPAS DOPO LA
CESSAZIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO

ATTIVITA' DI DIPENDENTI
ARPAS DOPO LA
CESSAZIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO

CODICE DI
COMPORTAMENTO

negli atti di incarico deve essere inserita la
clausola che prevede il divieto di prestare
attività lavorativa, a titolo di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo, per i tre
CLAUSOLA SPECIFICA SU NUOVI/RINNOVI
anni successivi alla cessazione del rapporto
INCARICHI DIRIGENTI
nei confronti dei destinatari di
provvedimenti adottati o di contratti
conclusi con l’apporto decisionale del
dirigente
negli atti formali di incarico deve essere
inserita la clausola che prevede il divieto di
prestare attività lavorativa, a titolo di
CLAUSOLA SU ASSEGNAZIONE/RINNOVI
lavoro subordinato o di lavoro autonomo,
INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
per i tre anni successivi alla cessazione del
A DIPENDENTI COMPARTO
rapporto nei confronti dei destinatari di
provvedimenti adottati o di contratti
conclusi con l’apporto decisionale del
dipendente

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

AGGIORNAMENTO CODICE DI
COMPORTAMENTO

nei bandi di gara o negli atti prodromici gli
affidamenti, anche mediante procedura
negoziata, deve essere inserita la
condizione soggettiva di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o
autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti
dell’ARPAS che hanno esercitato poteri
autoritativi e negoziali nei loro confronti
ed il cui rapporto di lavoro nell’Agenzia sia
cessato da meno di tre anni.
Aggiornamento del codice di
comportamento tenuto conto delle
specifiche attività dell'Agenzia, della
situazione organizzativa, delle violazioni
riscontrate, di modifiche legislative,
regolamentari e linee guida
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N°

TIPOLOGIA MISURA

MISURA OPERATIVA SPECIFICA

CONTENUTI
Entro il mese di febbraio deve essere
trasmessa una relazione contenente i casi
di violazione del codice di comportamento
rilevati nel corso dell'anno preecedente
presso la propria struttura. La relazione
deve contenere una valutazione sul codice
di comportamento in uso al fine di un suo
aggiornamento

7

CODICE DI
COMPORTAMENTO

RELAZIONE SUI CASI DI VIOLAZIONE DEL
CODICE DI COMPORTAMENTO

8

CONFLITTO DI INTERESSI

DICHIARAZIONE INIZIALE ANNUALE
(RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE
AGENZIA) E IN PRESENZA DI MANIFESTATI
CONFLITTI DI INTERESSE

9

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI
CONFLITTO DI INTERESSI SU
CONFLITTO DI INTERESSI
OSSERVAZIONI/PARERI PER IL
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI IN
MATERIA DI RIFIUTI

10

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI
CONFLITTO DI INTERESSI SULLA
CONFLITTO DI INTERESSI
VAS PER IL PIANO REGIONALE DI
GESTIONE DEI RIFIUTI

11

CONFLITTO DI INTERESSI

RELAZIONE ANNUALE CONSUNTIVA SUI
CASI DI CONFLITTO DI INTERESSI E
PROVVEDIMENTI ADOTTATI

12

FORMAZIONE

Aggiornamento formativo del R.P.C.T
e dei dipendenti dell’Ufficio
Anticorruzione

Vedi dettagli allegato 6

13

FORMAZIONE

Funzioni ispettive dei pubblici ufficiali

Vedi dettagli allegato 6

14

FORMAZIONE

Il responsabile di procedimento:
funzioni e responsabilità

Vedi dettagli allegato 6

I dipendenti (RdP, istruttori, referenti,
analisti di laboratorio, partecipanti gruppi
di lavoro, partecipanti atti di
programmazione) devono, annualmente e
quando ne abbiano conoscenza, segnalare
eventuali casi di conflitto di interessi.
i dirigenti e i funzionari ARPAS interessati,
prima di svolgere qualsiasi attività
collegata al rilascio delle
osservazioni/pareri per il rilascio di
autorizzazioni in materia di rifiuti , devono
sottoscrivere specifica dichiarazione di
assenza di incompatibilità o conflitto di
interesse.
i dirigenti e i funzionari ARPAS interessati,
prima di svolgere qualsiasi attività
collegata al rilascio delle osservazioni
nell’ambito della VAS per il Piano regionale
di gestione dei rifiuti , dovranno
sottoscrivere specifica dichiarazione di
assenza di incompatibilità o conflitto di
interesse.
Entro il mese di febbraio deve essere
trasmessa una relazione sui casi di
conflitto di interesse comunicati o
comunque rilevati presso la propria
struttura

RESPONSABILE MISURA

ANNO DI
REALIZZAZIONE

INDICATORE DI RISULTATO

TARGET

DIRIGENTI
UFFICI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
DIRIGENZA E COMPARTO

2019

RELAZIONE ANNUALE ALLA DIREZIONE GENERALE E AL
RPCT

SI/NO

DIRIGENTI
DIPENDENTI

2019

PROSPETTO DI SINTESI DELLE DICHIARAZIONI
PRESENTATE, DA CONSERVARE, A CURA DEI DIRIGENTI,
PRESSO LE PROPRIE STRUTTURE (VERIFICA A CAMPIONE
RPCT)

SI/NO

2019

DICHIARAZIONE DA LASCIARE AGLI ATTI E DA
RIEPILOGARE NELL'APPOSITO ELENCO DELLE
DICHIARAZIONI PRESENTATE DA CONSERVARE, A CURA
DEI DIRIGENTI, PRESSO LE PROPRIE STRUTTURE (VERIFICA
A CAMPIONE RPCT)

SI/NO

DTS - Servizio Controlli,
Monitoraggio e Valutazione ambientale
DIRIGENTI E FUNZIONARI CHE SI
OCCUPANO DELLA VAS

2019

DICHIARAZIONE DA LASCIARE AGLI ATTI E DA
RIEPILOGARE NELL'APPOSITO ELENCO DELLE
DICHIARAZIONI PRESENTATE DA CONSERVARE, A CURA
DEI DIRIGENTI, PRESSO LE PROPRIE STRUTTURE (VERIFICA
A CAMPIONE RPCT)

SI/NO

DIRIGENTI

2019

RELAZIONE

SI/NO

RPCT
Ufficio Formazione

2019

MODULO REALIZZATO

SI/NO

2019

MODULO REALIZZATO

SI/NO

2019

MODULO REALIZZATO

SI/NO

Dipartimenti territoriali
DTS - Servizio Controlli, Monitoraggio e
Valutazione ambientale
DIRIGENTI E FUNZIONARI CHE SI
OCCUPANO DEL PROCEDIMENTO

DTS
RPCT
Ufficio Formazione
DA
RPCT
Ufficio Formazione

ALLEGATO A - TABELLA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PER IL TRIENNIO 2019-2021
N°

TIPOLOGIA MISURA

MISURA OPERATIVA SPECIFICA

CONTENUTI

RESPONSABILE MISURA

ANNO DI
REALIZZAZIONE

INDICATORE DI RISULTATO

TARGET

15

FORMAZIONE

Il RUP nelle procedure di acquisizione
di beni, servizi e lavori

Vedi dettagli allegato 6

Servizio Provveditorato ed economato
RPCT
Ufficio Formazione

2019

MODULO REALIZZATO

SI/NO

16

FORMAZIONE

La standardizzazione delle attività di
laboratorio e l’accreditamento

Vedi dettagli allegato 6

DTS
RPCT
Ufficio Formazione

2019

MODULO REALIZZATO

SI/NO

17

FORMAZIONE

Piano triennale per la prevenzione
della corruzione, codice di
comportamento e codice disciplinare
dell’ARPAS

Vedi dettagli allegato 6

RPCT
Ufficio Formazione

2019

MODULO REALIZZATO

SI/NO

18

FORMAZIONE

Procedure per una corretta gestione
della selezione di personale

Vedi dettagli allegato 6

Servizio Risorse umane
RPCT
Ufficio Formazione

2019

MODULO REALIZZATO

SI/NO

FORMAZIONE DI
COMMISSIONI

DIPENDENTI IN COMMISSIONI DI
AFFIDAMENTO LAVORI, FORNITURE E
SERVIZI -ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI
INSUSSISTENZA DI CONDANNE PENALI PER
REATI CAPO PRIMO TITOLO SECONDO
LIBRO SECONDO CODICE PENALE

RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI

2019

ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI (da conservare agli atti,
con un controllo a campione del RPCT)

100%

20

FORMAZIONE DI
COMMISSIONI

DIPENDENTI IN COMMISSIONI DI
SELEZIONE PERSONALE - ACQUISIZIONE
DICHIARAZIONI INSUSSISTENZA DI
CONDANNE PENALI PER REATI CAPO
PRIMO TITOLO SECONDO LIBRO SECONDO
CODICE PENALE

Servizio Risorse umane

2019

ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI (da conservare agli atti,
con un controllo a campione del RPCT)

100%

21

INCONFERIBILITA' E
INCOMPATIBILITA'

DICHIARAZIONE ANNUALE INSUSSISTENZA
Entro il 31 gennaio deve essere trasmessa
CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITA'
la dichiarazione annuale di assenza di
DECRETO LEGISLATIVO 39/2013
incompatibilità con l'incarico detenenuto

DIRIGENTI

2019

DICHIARAZIONE TRASMESSA AL SERVIZIO SERVIZIO
RISORSE UMANE E AL SERVIZIO SUPPORTI DIREZIONALI
(per la pubblicazione)

SI/NO

22

INCONFERIBILITA' E
INCOMPATIBILITA'

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

DIRIGENTI

2019

DICHIARAZIONE TRASMESSA AL SERVIZIO SERVIZIO
RISORSE UMANE E AL SERVIZIO SUPPORTI DIREZIONALI
(per la pubblicazione)

SI/NO

23

MONITORAGGIO DEI
PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI

RPCT
Ufficio controllo di gestione

2019

RELAZIONE ALLA DIREZIONE GENERALE

SI/NO

24

MONITORAGGIO DEI
PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI

Servizio Supporti direzionali
Servizio Informativo ed informatico

2019

PROPOSTA ALLA DG DI UN SISTEMA INFORMATICO DI
GESTIONE E MONITORAGGIO DEI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI DELL'AGENZIA

SI/NO

19

All'atto della nomina in commissioni di
affidamento lavori, forniture e servizi, deve
essere acquisita dichiarazione di
insussitenza di condanne penaliper reati
capo primo titolo secondo libro secondo
codice penale

All'atto della nomina in commissioni di
selezione di personale, deve essere
acquisita dichiarazione di insussitenza di
condanne penaliper reati capo primo titolo
secondo libro secondo codice penale

All'atto del conferimento/rinnovo
dell'incarico devono essere rilasciate
apposite dichiarazione di insusisstenza
condizioni di inconferibilità e
incompatibilità
Definizione dell'elenco dei procedimenti
IMPLEMENTAZIONE ED AGGIORNAMENTO
amministrativi dell'Agenzia
DELL'ELENCO PROCEDIMENTI
(tecnici/amministrativi) con particolare
AMMINISTRATIVI, DEI RESPONSABILI E DEI
evidenza di quelli attivati su istanza di
TEMPI DI ESECUZIONE
parte
Proposta operativa per introdurre un
sistema informatico di gestione e
PROPOSTA OPERATIVA GESTIONE
monitoraggio dei procedimenti
INFORMATIZZATA PROCEDIMENTI
amministrativi (con priorità attribuita a
AMMINISTRATIVI
quelli tecnici) accessibile a tutti i soggetti
coinvolti nel procedimento

ALLEGATO A - TABELLA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PER IL TRIENNIO 2019-2021
N°

TIPOLOGIA MISURA

25

MONITORAGGIO DEI
PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI

26

ROTAZIONE DEL
PERSONALE

MISURA OPERATIVA SPECIFICA

REPORT SUI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI CONCLUSI OLTRE I
TERMINI PREVISTI

i dirigenti dovranno comunicare, entro il
mese di febbraio di ogni anno, i
procedimenti amministrativi conclusi dopo
i termini previsti dalla legge o da
disposizioni regolamentari specifiche, o
conclusi senza l’adozione di un
provvedimento espresso. I Dirigenti
dovranno altresì tempestivamente
comunicare situazioni di conflitto e/o
ricorsi giurisdizionali avviati contro
l’Amministrazione per mancato rispetto dei
termini di conclusione dei procedimenti.

REPORT ANNUALE SULLA ROTAZIONE DEL Entro il mese di febbraio deve essere
trasmessa un report sull'applicazione della
PERSONALE IN APPLICAZIONE DEL
rotazione nell'anno precedente, nelle
REGOLAMENTO
forme indicate nello specifico regolamento

ROTAZIONE DEL
PERSONALE

SPECIFICA ROTAZIONE DEI
FUNZIONARI ISTRUTTORI PER
RILASCIO PARERI/OSSERVAZIONI
SU AUTORIZZAZIONI IN MATERIA
DI RIFIUTI (PER STESSO
SOGGETTO RICHIEDENTE)

28

ROTAZIONE DEL
PERSONALE

SPECIFICA ROTAZIONE DEL
PERSONALE CHE EFFETTUA LE
ATTIVITA' IN UNA MEDESIMA
INSTALLAZIONE RIFIUTI (PER
STESSO SOGGETTO RICHIEDENTE)

29

TUTELA DEL
WHISTLEBLOWER

30

TUTELA DEL
WHISTLEBLOWER

27

CONTENUTI

Rotazione dei funzionari istruttori rispetto
ad uno stesso soggetto richiedente
l’autorizzazione. Agli atti deve essere
conservata l’eventuale attestazione del
dirigente competente che motiva la
mancata rotazione;

Rotazione del personale che effettua le
attività ispettive su una medesima
installazione, assicurando che operi in
squadre a composizione variabile;

ANALISI DELLE SEGNALAZIONI RACCOLTE Le segnalazioni raccolte nel corso dell'anno
precedente vengono valutate per
AI FINI DELL'ANALISI DEI RISCHI
l'aggiornamento dell'analisi dei rischi
VERIFICA IN CONTINUO DELL'EFFICACIA
Sulla base delle segnalazioni pervenute e
DEL SISTEMA "VEDETTA AZIENDALE".
delle anomalie riscontrate viene valutato
RACCOLTA OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI
annualmente l'efficacia della misura ed il
MIGLIORAMENTO
suo eventuale milioramento

RESPONSABILE MISURA

ANNO DI
REALIZZAZIONE

INDICATORE DI RISULTATO

TARGET

DIRIGENTI

2019

RELAZIONE ALLA DIREZIONE GENERALE E AL RPCT

SI/NO

DIRIGENTI

2019

REPORT ANNUALE SULLA ROTAZIONE

SI/NO

DTS / DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI
TERRITORIALI / DIRIGENTI LINEE DI
ATTIVITA'

2019

REPORT ANNUALE SULLA ROTAZIONE

SI/NO

DTS / DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI
TERRITORIALI / DIRIGENTI LINEE DI
ATTIVITA'

2019

REPORT ANNUALE SULLA ROTAZIONE

SI/NO

RPCT

2019

RELAZIONE ANNUALE

SI/NO

RPCT

2019

RELAZIONE ANNUALE ALLA DIREZIONE GENERALE

SI/NO
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N°

31

TIPOLOGIA MISURA

MISURE SPECIFICHE SU
ATTIVITA' TECNICHE

MISURA OPERATIVA SPECIFICA

LINEE GUIDA E FORMAT PER MISURE IN
CAMPO

32

MISURE SPECIFICHE SU
ATTIVITA' TECNICHE

33

MISURE SPECIFICHE SU
ATTIVITA' TECNICHE

34

MISURE SPECIFICHE SU
ATTIVITA' TECNICHE

LINEE GUIDA SU STANDARD E
FORMAT DA UTILIZZARSI PER
PARERI/OSSERVAZIONI IN
MATERIA DI RIFIUTI

35

MISURE SPECIFICHE SU
ATTIVITA' TECNICHE

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA
DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO
AMBIENTALE

MISURE SPECIFICHE SU
ATTIVITA' TECNICHE

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA
DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO
AMBIENTALE: PIANIFICAZIONE
MENSILE/SETTIMANALE DELLE
ATTIVITA'

36

LINEE GUIDA ESECUZIONE ANALISI DI
LABORATORIO

CONTENUTI

Predisporre linee guida e format per le
misure in campo che in ogni caso
contengano:
- predisposizione
di istruzioni operative e di liste di controllo
a spunto.
- La misura deve essere svolta da un team
composto da almeno due operatori.
- Quando gli strumenti di misura
producono uno stampato, questo deve
essere conservato agli atti.
- Deve
essere conservata la documentazione
intermedia (proposte, bozze e appunti
presi sul posto).

RESPONSABILE MISURA

ANNO DI
REALIZZAZIONE

INDICATORE DI RISULTATO

TARGET

DTS - Servizio Controlli, Monitoraggio e
Valutazione ambientale

2019

PROPOSTA ALLA DG LINEE GUIDA E FORMAT PER MISURE
IN CAMPO

SI/NO

2019

PROPOSTA ALLA DG LINEE GUIDA ESECUZIONE ANALISI DI
LABORATORIO

DTS - Servizio Controlli, Monitoraggio e
Valutazione ambientale

2019

PROPOSTA ALLA DG LINEE GUIDA PER
CONTESTAZIONI/SEGNALAZIONE ILLECITI

DTS - Servizio Controlli, Monitoraggio e
Valutazione ambientale

2019

PROPOSTA ALLA DG LINEE GUIDA E FORMAT

SI/NO

DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI
TERRITORIALI / DTS

2019

PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALE

SI/NO

DTS / DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI
TERRITORIALI / DIRIGENTI LINEE DI
ATTIVITA'

2019

PIANI DI ATTIVITA' MENSILI/SETTIMANALI

SI/NO

Le linee guida devono in ogni caso
regolare:
- Presenza di più operatori in fase analitica. DTS - Servizio Rete Laboratori e Misure in
- Definizione di procedure e metodologie
Campo
per l'apertura ed il trattamento dei
campioni.
Registrazione su carte di controllo
Firma del reponsabile del procedimento. .

Definizione di una procedura che descriva
LINEE GUIDA PER
responsabilità e modalità di contestazione
CONTESTAZIONI/SEGNALAZIONE ILLECITI
di sanzioni amministrative/ segnalazione
illeciti penali
Redazione di standard e format da
utilizzarsi per tutti i pareri e le osservazioni
inerenti il rilascio di autorizzazioni in
materia di rifiuti (nuovi impianti, modifiche
a impianti esistenti, operazioni di gestione,
smaltimento e recupero di rifiuti);
Adozione di piani di attività in linea con gli
standard definiti dall'Agenzia in materia di
programmazione delle attività

Adozione di piani di attività in linea con gli
standard definiti dall'Agenzia in materia di
programmazione delle attività

ALLEGATO A - TABELLA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PER IL TRIENNIO 2019-2021
N°

TIPOLOGIA MISURA

MISURA OPERATIVA SPECIFICA

37

MISURE SPECIFICHE SU
ATTIVITA' TECNICHE

VERIFICHE A CAMPIONE SULLE
ISPEZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI

38

MISURE SPECIFICHE SU
PROCEDURE DI BENI,
SERVIZI E LAVORI

AGGIORNAMENTO ELENCO BENI
E ATTREZZATURE IN OGNI
AMBIENTE DI LAVORO

39

MISURE SPECIFICHE SU
PROCEDURE DI BENI,
SERVIZI E LAVORI

MODULISTICA PER RICHIESTA DI
FUORI USO

40

MISURE SPECIFICHE SU
PROCEDURE DI BENI,
SERVIZI E LAVORI

PROGRAMMA ANNUALE DELLE
ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

41

MISURE SPECIFICHE SU
PROCEDURE DI BENI,
SERVIZI E LAVORI

VERIFICA A CAMPIONE DEL 10%
DELLE PROCEDURE DI
ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E
LAVORI

42

MISURE SPECIFICHE SU
PROCEDURE DI BENI,
SERVIZI E LAVORI

VERIFICA A CAMPIONE SUI CONTRATTI
STIPULATI DALL'AGENZIA

CONTENUTI
controlli a campione del dirigente
sovraordinato sui contenuti degli atti e
sugli oggetti delle ispezioni effettuate (da
risultare agli atti e verificabili dal RPCT).

RESPONSABILE MISURA

ANNO DI
REALIZZAZIONE

INDICATORE DI RISULTATO

TARGET

DIRIGENTI SOVRAORDINATI AL PERSONALE
CHE HA EFFETTUATO LE ISPEZIONI

2019

ELENCO VERIFICHE EFFETTUATE DA TENERE AGLI ATTI
DELLA STRUTTURA

SI/NO

CONSEGNATARI

2019

SOTTOSCRIZIONE ELENCO AGGIORNATO

SI/NO

Servizio Provveditorato ed economato

2019

ADOZIONE NUOVE MODULISTICA

SI/NO

Servizio Provveditorato ed economato

2019

PROPOSTA ALLA DG

SI/NO

RPCT

2019

PERCENTUALE PROCEDURE VERIFICATE

10%

RPCT

2019

VERIFICHE A CAMPIONE

10%

Verifica dei beni e attrezzature presenti
nel'ambiente di lavoro

Definizione modulistica con indicazione
analitica della motivazione motivazione
della richiesta di fuori uso

Proposta di programma annuale

Semestralmente deve essere avviato un
controllo a campione sulle procedure
dell'Agenzia

Semestralmente deve essere avviato un
controllo a campione sui contratti stipulati
dall'Agenzia
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TIPOLOGIA MISURA

MISURA OPERATIVA SPECIFICA

43

MISURE SPECIFICHE SU
PROCEDURE DI BENI,
SERVIZI E LAVORI

VERIFICA DICHIARAZIONI DI
INFUNGIBILITA'

44

MISURE SPECIFICHE SU
PROCEDURE DI BENI,
SERVIZI E LAVORI

VERIFICHE A CAMPIONE SULLA
PRESENZA DEI BENI E LORO
UTILIZZO

45

MISURE SPECIFICHE SU
PROCEDURE IN MATERIA
DI PERSONALE

DEFINIZIONE PIANO
OCCUPAZIONALE ANNUALE E
PLURIENNALE

46

VERIFICA A CAMPIONE DEL 50%
MISURE SPECIFICHE SU
DELLE PROCEDURE AVVIATE IN
PROCEDURE IN MATERIA MATERIA DI ACQUISIZIONE DI
DI PERSONALE
PERSONALE E DI PROGRESSIONE
PROFESSIONALE

CONTENUTI

La specifica commissione tecnica Arpas ha
il compito di verificare l’affermata
infungibilità, non solo al fine di prevenire
eventuali abusi, ma anche per valutare in
termini di costi/benefici per l’Ente l’uscita
dal lock in.
Sotto questo profilo, prima di procedere
all’affidamento dichiarato infungibile,
dovrà essere verificata la possibilità di
uscita da una situazione di lock in.
Dovranno quindi essere attentamente
individuate le cause che impediscono o
ostacolano il cambio di fornitore. In
generale le difficoltà inerenti il cambio del
fornitore dovranno essere confrontate con
i risparmi di lungo periodo permessi da una
maggiore concorrenza e dal poter accedere
a soluzioni più efficienti, magari
avvalendosi di protocolli aperti.

RESPONSABILE MISURA

ANNO DI
REALIZZAZIONE

INDICATORE DI RISULTATO

TARGET

COMMISSIONE PER LA VERIFICA DELLE
DICHIARAZIONI DI INFUNGIBILITA'

2019

REPORT COMMISSIONE ALLA DG

SI/NO

Servizio Provveditorato ed economato

2019

SEDI VERIFICATE

>2

Servizio Risorse umane

2019

PROPOSTA ALLA DG

SI/NO

RPCT

2019

PERCENTUALE PROCEDURE VERIFICATE

50%

Verifica periodicaa campione presso le
diverse sedi dell'Agenzia
Predisposizione del piano occupazione
annuale e pluriennale

Semestralmente deve essere avviato un
controllo a campione sulle procedure
dell'Agenzia

47

ACCESSO CIVICO

ANALISI ED EVENTUALE REVISIONE DEL
REGOLAMENTO UNICO PER L’ACCESSO

Analisi del regolamento in uso sulla base
del suo effettivo funzionamento negli anni
precedenti

Servizio Supporti direzionali

2020

PROPOSTA ALLA DG E AL RPCT

SI/NO

48

AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE

AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI
PREVISTE DAL D.LDG.33/2013,
MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016 E S.M.I.

Vedi dettagli in allegato 4

DIRIGENTI

2020

PUBBLICAZIONE INFORMAZIONI

SI/NO
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N°

TIPOLOGIA MISURA

49

AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE

50

AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE

51

52

ATTIVITA' DI DIPENDENTI
ARPAS DOPO LA
CESSAZIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO

ATTIVITA' DI DIPENDENTI
ARPAS DOPO LA
CESSAZIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO

MISURA OPERATIVA SPECIFICA

CONTENUTI

Proposta di inserimento di ulteriori dati da
PUBBLICAZIONE DI DATI ULTERIORI
pubblicare sul portale Amministrazione
RELATIVAMENTE AI PROCESSI A MAGGIOR
Trasparente al fine di ampliare il principio
RISCHIO CORRUZIONE
di trasparenza di gestione
VERIFICA TRIMESTRALE DEL RPCT SUL
PORTALE AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE

Ogni 3 mesi deve essere verificato
l'aggiornamento del portale
amministrazione trasparenza e
prontamente segnalate le eventuale
carenze

negli atti di incarico deve essere inserita la
clausola che prevede il divieto di prestare
attività lavorativa, a titolo di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo, per i tre
CLAUSOLA SPECIFICA SU NUOVI/RINNOVI
anni successivi alla cessazione del rapporto
INCARICHI DIRIGENTI
nei confronti dei destinatari di
provvedimenti adottati o di contratti
conclusi con l’apporto decisionale del
dirigente
negli atti formali di incarico deve essere
inserita la clausola che prevede il divieto di
prestare attività lavorativa, a titolo di
CLAUSOLA SU ASSEGNAZIONE/RINNOVI
lavoro subordinato o di lavoro autonomo,
INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
per i tre anni successivi alla cessazione del
A DIPENDENTI COMPARTO
rapporto nei confronti dei destinatari di
provvedimenti adottati o di contratti
conclusi con l’apporto decisionale del
dipendente

53

ATTIVITA' DI DIPENDENTI
ARPAS DOPO LA
CESSAZIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO

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

54

ATTIVITA' DI DIPENDENTI
ARPAS DOPO LA
CESSAZIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO

VERIFICA A CAMPIONE SUI BANDI DI GARA
E AFFIDAMENTI IN GENERE

nei bandi di gara o negli atti prodromici gli
affidamenti, anche mediante procedura
negoziata, deve essere inserita la
condizione soggettiva di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o
autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti
dell’ARPAS che hanno esercitato poteri
autoritativi e negoziali nei loro confronti
ed il cui rapporto di lavoro nell’Agenzia sia
cessato da meno di tre anni.

Verifica semestrale a campione sulla
presenza delle specifiche clausole

RESPONSABILE MISURA

ANNO DI
REALIZZAZIONE

INDICATORE DI RISULTATO

TARGET

DIRIGENTI

2020

PROPOSTA ALLA DG E AL RPCT

SI/NO

RPCT

2020

PUBBLICAZIONE DEL MONITORAGGIO SUL PORTALE
INTERNO DELL'AGENZIA

SI/NO

Servizio Risorse umane

2020

CLAUSOLA

100%

Servizio Risorse umane

2020

CLAUSOLA

100%

Servizio Provveditorato ed economato

2020

CONDIZIONE

100%

RPCT

2020

REPORT ALLA DG

SI/NO
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TIPOLOGIA MISURA

MISURA OPERATIVA SPECIFICA

55

CODICE DI
COMPORTAMENTO

RELAZIONE SUI CASI DI VIOLAZIONE DEL
CODICE DI COMPORTAMENTO

56

CONFLITTO DI INTERESSI

DICHIARAZIONE INIZIALE ANNUALE
(RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE
AGENZIA) E IN PRESENZA DI MANIFESTATI
CONFLITTI DI INTERESSE

57

CONFLITTO DI INTERESSI

ANALISI DEI PRINCIPALI CONFLITTI DI
INTERESSI PRESENTI IN AGENZIA

58

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI
CONFLITTO DI INTERESSI SU
CONFLITTO DI INTERESSI
OSSERVAZIONI/PARERI PER IL
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI IN
MATERIA DI RIFIUTI

59

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI
CONFLITTO DI INTERESSI SULLA
CONFLITTO DI INTERESSI
VAS PER IL PIANO REGIONALE DI
GESTIONE DEI RIFIUTI

60

CONFLITTO DI INTERESSI

61

CONFLITTO DI INTERESSI

62

FORMAZIONE

CONTENUTI
Entro il mese di febbraio deve essere
trasmessa una relazione contenente i casi
di violazione del codice di comportamento
rilevati nel corso dell'anno preecedente
presso la propria struttura. La relazione
deve contenere una valutazione sul codice
di comportamento in uso al fine di un suo
aggiornamento

I dipendenti (RdP, istruttori, referenti,
analisti di laboratorio, partecipanti gruppi
di lavoro, partecipanti atti di
programmazione) devono, annualmente e
quando ne abbiano conoscenza, segnalare
eventuali casi di conflitto di interessi.
Analisi dei principali conflitti di interesse
presenti in agenzia, potenziali ed
effettivamente rilevati
i dirigenti e i funzionari ARPAS interessati,
prima di svolgere qualsiasi attività
collegata al rilascio delle
osservazioni/pareri per il rilascio di
autorizzazioni in materia di rifiuti , devono
sottoscrivere specifica dichiarazione di
assenza di incompatibilità o conflitto di
interesse.
i dirigenti e i funzionari ARPAS interessati,
prima di svolgere qualsiasi attività
collegata al rilascio delle osservazioni
nell’ambito della VAS per il Piano regionale
di gestione dei rifiuti , dovranno
sottoscrivere specifica dichiarazione di
assenza di incompatibilità o conflitto di
interesse.

IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI
Definizione di un sistema distribuito di
CONTROLLO A CAMPIONE SUI POTENZIALI
controllo a campione sui potenziali conflitti
CONFLITTI DI INTERESSE E DELLE
di interesse
RDICHIARAZIONI RESE
Entro il mese di febbraio deve essere
RELAZIONE ANNUALE CONSUNTIVA SUI trasmessa una relazione sui casi di
conflitto di interesse comunicati o
CASI DI CONFLITTO DI INTERESSI E
comunque rilevati presso la propria
PROVVEDIMENTI ADOTTATI
struttura

Aggiornamento formativo del R.P.C.T
e dei dipendenti dell’Ufficio
Anticorruzione

Vedi dettagli allegato 6

RESPONSABILE MISURA

ANNO DI
REALIZZAZIONE

INDICATORE DI RISULTATO

TARGET

DIRIGENTI
UFFICI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
DIRIGENZA E COMPARTO

2020

RELAZIONE ANNUALE ALLA DIREZIONE GENERALE E AL
RPCT

SI/NO

DIRIGENTI
DIPENDENTI

2020

PROSPETTO DI SINTESI DELLE DICHIARAZIONI
PRESENTATE, DA CONSERVARE, A CURA DEI DIRIGENTI,
PRESSO LE PROPRIE STRUTTURE (VERIFICA A CAMPIONE
RPCT)

SI/NO

RPCT

2020

RELAZIONE ALLA DG

SI/NO

2020

DICHIARAZIONE DA LASCIARE AGLI ATTI E DA
RIEPILOGARE NELL'APPOSITO ELENCO DELLE
DICHIARAZIONI PRESENTATE DA CONSERVARE, A CURA
DEI DIRIGENTI, PRESSO LE PROPRIE STRUTTURE (VERIFICA
A CAMPIONE RPCT)

SI/NO

DTS - Servizio Controlli,
Monitoraggio e Valutazione ambientale
DIRIGENTI E FUNZIONARI CHE SI
OCCUPANO DELLA VAS

2020

DICHIARAZIONE DA LASCIARE AGLI ATTI E DA
RIEPILOGARE NELL'APPOSITO ELENCO DELLE
DICHIARAZIONI PRESENTATE DA CONSERVARE, A CURA
DEI DIRIGENTI, PRESSO LE PROPRIE STRUTTURE (VERIFICA
A CAMPIONE RPCT)

SI/NO

RPCT

2020

PROPOSTA ALLA DG DI UN SISTEMA DI VERIFICA A
CAMPIONE

SI/NO

DIRIGENTI

2020

REPORT

SI/NO

RPCT
Ufficio Formazione

2020

MODULO REALIZZATO

SI/NO

Dipartimenti territoriali
DTS - Servizio Controlli, Monitoraggio e
Valutazione ambientale
DIRIGENTI E FUNZIONARI CHE SI
OCCUPANO DEL PROCEDIMENTO
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TIPOLOGIA MISURA

MISURA OPERATIVA SPECIFICA

CONTENUTI

RESPONSABILE MISURA

ANNO DI
REALIZZAZIONE

INDICATORE DI RISULTATO

TARGET

63

FORMAZIONE

I controlli presso gli impianti di
gestione dei rifiuti

Vedi dettagli allegato 6

DTS
RPCT
Ufficio Formazione

2020

MODULO REALIZZATO

SI/NO

64

FORMAZIONE

Vedi dettagli allegato 6

RPCT
Ufficio Formazione

2020

MODULO REALIZZATO

SI/NO

65

FORMAZIONE

2020

MODULO REALIZZATO

SI/NO

66

FORMAZIONE

2020

MODULO REALIZZATO

SI/NO

67

FORMAZIONE

68

FORMAZIONE

69

I Referenti della prevenzione della
corruzione: compiti e modello
organizzativo ARPAS
La gestione del conflitto di interessi in
ARPAS
Pareri e osservazioni nell'ambito di
procedimenti autorizzativi in materia
di gestione dei rifiuti
Piano triennale per la prevenzione
della corruzione, codice di
comportamento e codice disciplinare
dell’ARPAS

Vedi dettagli allegato 6
Vedi dettagli allegato 6

RPCT
Ufficio Formazione
DTS
RPCT
Ufficio Formazione

Vedi dettagli allegato 6

RPCT
Ufficio Formazione

2020

MODULO REALIZZATO

SI/NO

Procedure per una corretta gestione
della selezione di personale

Vedi dettagli allegato 6

Servizio Risorse umane
RPCT
Ufficio Formazione

2020

MODULO REALIZZATO

SI/NO

FORMAZIONE

Standard di comportamento nelle
attività di controllo ambientale presso
le imprese

Vedi dettagli allegato 6

DTS
RPCT
Ufficio Formazione

2020

MODULO REALIZZATO

SI/NO

FORMAZIONE DI
COMMISSIONI

DIPENDENTI IN COMMISSIONI DI
AFFIDAMENTO LAVORI, FORNITURE E
SERVIZI -ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI
INSUSSISTENZA DI CONDANNE PENALI PER
REATI CAPO PRIMO TITOLO SECONDO
LIBRO SECONDO CODICE PENALE

RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI

2020

ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI (da conservare agli atti,
con un controllo a campione del RPCT)

100%

71

FORMAZIONE DI
COMMISSIONI

DIPENDENTI IN COMMISSIONI DI
SELEZIONE PERSONALE - ACQUISIZIONE
DICHIARAZIONI INSUSSISTENZA DI
CONDANNE PENALI PER REATI CAPO
PRIMO TITOLO SECONDO LIBRO SECONDO
CODICE PENALE

Servizio Risorse umane

2020

ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI (da conservare agli atti,
con un controllo a campione del RPCT)

100%

72

FORMAZIONE DI
COMMISSIONI

IMPLEMENTAZIONE VERIFICA A CAMPIONE
SULLE DICHIARAZIONI RESE

RPCT

2020

REPORT ALLA DG E ALL'OIV

SI/NO

73

INCONFERIBILITA' E
INCOMPATIBILITA'

DICHIARAZIONE ANNUALE INSUSSISTENZA
Entro il 31 gennaio deve essere trasmessa
CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITA'
la dichiarazione annuale di assenza di
DECRETO LEGISLATIVO 39/2013
incompatibilità con l'incarico detenenuto

DIRIGENTI

2020

DICHIARAZIONE TRASMESSA AL SERVIZIO SERVIZIO
RISORSE UMANE E AL SERVIZIO SUPPORTI DIREZIONALI
(per la pubblicazione)

SI/NO

74

INCONFERIBILITA' E
INCOMPATIBILITA'

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

DIRIGENTI

2020

DICHIARAZIONE TRASMESSA AL SERVIZIO SERVIZIO
RISORSE UMANE E AL SERVIZIO SUPPORTI DIREZIONALI
(per la pubblicazione)

SI/NO

75

INCONFERIBILITA' E
INCOMPATIBILITA'

VERIFICA A CAMPIONE DELLE
DICHIARAZIONI DI INCOMPATIBILITA’

RPCT

2020

REPORT ALLA DG E ALL'OIV

SI/NO

70

All'atto della nomina in commissioni di
affidamento lavori, forniture e servizi, deve
essere acquisita dichiarazione di
insussitenza di condanne penaliper reati
capo primo titolo secondo libro secondo
codice penale

All'atto della nomina in commissioni di
selezione di personale, deve essere
acquisita dichiarazione di insussitenza di
condanne penaliper reati capo primo titolo
secondo libro secondo codice penale
Verifica semestrale a campione sulle
dichiarazioni rese

All'atto del conferimento/rinnovo
dell'incarico devono essere rilasciate
apposite dichiarazione di insusisstenza
condizioni di inconferibilità e
incompatibilità
Verifica semestrale a campione sulle
dichiarazioni rese

ALLEGATO A - TABELLA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PER IL TRIENNIO 2019-2021
TIPOLOGIA MISURA

MISURA OPERATIVA SPECIFICA

CONTENUTI

RESPONSABILE MISURA

ANNO DI
REALIZZAZIONE

INDICATORE DI RISULTATO

TARGET

INCONFERIBILITA' E
INCOMPATIBILITA'
MONITORAGGIO DEI
PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI

VERIFICA A CAMPIONE DELLE
DICHIARAZIONI DI INCONFERIBILITA’

Verifica semestrale a campione sulle
dichiarazioni rese

RPCT

2020

REPORT ALLA DG E ALL'OIV

SI/NO

ANALISI DEI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI OLTRE I TERMINI DI
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Analisi delle motivazioni sottese ai ritardi
riscontrati e valutazione delle misure da
intraprendere

RPCT

2020

RELAZIONE ALLA DG

SI/NO

78

MONITORAGGIO DEI
PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI

DEFINIZIONE ANALITICA DEI
PROCEDIMENTI E ADOZIONE DEI
DOCUMENTI DI SISTEMA

Sulla base dell'elenco dei procedimenti
amministrativi definiti, verranno definiti in
dettaglio i procedimenti e la
documentazione da utilizzare

Servizio Supporti direzionali

2020

DOCUMENTI DI SISTEMA AGGIORNATI

>20%

79

MONITORAGGIO DEI
PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI

REALIZZAZIONE DEL SISTEMA
INFORMATIVO PER LA GESTIONE DEI
PROCESSI E DEI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI

Messa a regime di un sistema di gestione e
monitoraggio dei procedimenti
amministrativi dell'Agenzia

Servizio Supporti direzionali

2020

OPERATIVITA' DEL SISTEMA

> 60%

DIRIGENTI

2020

RELAZIONE ALLA DIREZIONE GENERALE E AL RPCT

SI/NO

RPCT

2020

REPORT ALLA DG

SI/NO

DIRIGENTI

2020

REPORT ANNUALE SULLA ROTAZIONE

SI/NO

DTS / DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI
TERRITORIALI / DIRIGENTI LINEE DI
ATTIVITA'

2020

REPORT ANNUALE SULLA ROTAZIONE

SI/NO

N°
76

77

80

MONITORAGGIO DEI
PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI

81

PATTI DI INTEGRITA'

82

ROTAZIONE DEL
PERSONALE

83

ROTAZIONE DEL
PERSONALE

REPORT SUI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI CONCLUSI OLTRE I
TERMINI PREVISTI

i dirigenti dovranno comunicare, entro il
mese di febbraio di ogni anno, i
procedimenti amministrativi conclusi dopo
i termini previsti dalla legge o da
disposizioni regolamentari specifiche, o
conclusi senza l’adozione di un
provvedimento espresso. I Dirigenti
dovranno altresì tempestivamente
comunicare situazioni di conflitto e/o
ricorsi giurisdizionali avviati contro
l’Amministrazione per mancato rispetto dei
termini di conclusione dei procedimenti.

CONTROLLO A CAMPIONE DEL RPCT SULLA
Verifica semestrale sull'adozione dei patti
CORRETTA ADOZIONE DEI PATTI DI
di integrità
INTEGRITA’
REPORT ANNUALE SULLA ROTAZIONE DEL Entro il mese di febbraio deve essere
trasmessa un report sull'applicazione della
PERSONALE IN APPLICAZIONE DEL
rotazione nell'anno precedente, nelle
REGOLAMENTO
forme indicate nello specifico regolamento

SPECIFICA ROTAZIONE DEI
FUNZIONARI ISTRUTTORI PER
RILASCIO PARERI/OSSERVAZIONI
SU AUTORIZZAZIONI IN MATERIA
DI RIFIUTI (PER STESSO
SOGGETTO RICHIEDENTE)

Rotazione dei funzionari istruttori rispetto
ad uno stesso soggetto richiedente
l’autorizzazione. Agli atti deve essere
conservata l’eventuale attestazione del
dirigente competente che motiva la
mancata rotazione;

ALLEGATO A - TABELLA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PER IL TRIENNIO 2019-2021
TIPOLOGIA MISURA

MISURA OPERATIVA SPECIFICA

84

ROTAZIONE DEL
PERSONALE

SPECIFICA ROTAZIONE DEL
PERSONALE CHE EFFETTUA LE
ATTIVITA' IN UNA MEDESIMA
INSTALLAZIONE RIFIUTI (PER
STESSO SOGGETTO RICHIEDENTE)

85

TUTELA DEL
WHISTLEBLOWER

86

TUTELA DEL
WHISTLEBLOWER

87

AZIONI DI
SENSIBILIZZAZIONE

88

AZIONI DI
SENSIBILIZZAZIONE

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

89

MISURE SPECIFICHE SU
ATTIVITA' TECNICHE

ACCREDITAMENTO LABORATORI

N°

90

MISURE SPECIFICHE SU
ATTIVITA' TECNICHE

CONTENUTI

Rotazione del personale che effettua le
attività ispettive su una medesima
installazione, assicurando che operi in
squadre a composizione variabile;

ANALISI DELLE SEGNALAZIONI RACCOLTE Le segnalazioni raccolte nel corso dell'anno
precedente vengono valutate per
AI FINI DELL'ANALISI DEI RISCHI
l'aggiornamento dell'analisi dei rischi
VERIFICA IN CONTINUO DELL'EFFICACIA
Sulla base delle segnalazioni pervenute e
DEL SISTEMA "VEDETTA AZIENDALE".
delle anomalie riscontrate viene valutato
RACCOLTA OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI
annualmente l'efficacia della misura ed il
MIGLIORAMENTO
suo eventuale milioramento
ADOZIONE DI UN PIANO DI
Predisposizione di un piano di
SENSIBILIZZAZIONE RIVOLTO ALLA
sensibilizzazione rivolto all'utenza
CITTADINANZA
ambientale

LINEE GUIDA E FORMAT PER
CAMPIONAMENTI

Predisposizione di un piano di
sensibilizzazione rivolto alle istituzioni
pubbliche

Accreditamento dei laboratori/ sistemi
qualità.

Predisporre linee guida e format per
campionamenti che in ogni caso
contengano:
- Il campionamento deve essere svolto da
un team composto da almeno due
operatori.
- Deve essere
conservata la documentazione intermedia
(proposte, bozze e appunti presi sul posto).
- Predisposizione di istruzioni operative e di
liste di controllo a spunto.

RESPONSABILE MISURA

ANNO DI
REALIZZAZIONE

INDICATORE DI RISULTATO

TARGET

DTS / DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI
TERRITORIALI / DIRIGENTI LINEE DI
ATTIVITA'

2020

REPORT ANNUALE SULLA ROTAZIONE

SI/NO

RPCT

2020

RELAZIONE ANNUALE

SI/NO

RPCT

2020

RELAZIONE ANNUALE ALLA DIREZIONE GENERALE

SI/NO

DTS

2020

PROPOSTA ALLA DG

SI/NO

DTS

2020

PROPOSTA ALLA DG

SI/NO

DTS - Servizio Rete Laboratori e Misure in
Campo

2020

ACCREDITAMENTO LABORATORIO

SI/NO

DTS - Servizio Controlli, Monitoraggio e
Valutazione ambientale

2020

PROPOSTA ALLA DG LINEE GUIDA E FORMAT PER
CAMPIONAMENTI

SI/NO

ALLEGATO A - TABELLA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PER IL TRIENNIO 2019-2021
N°

TIPOLOGIA MISURA

MISURA OPERATIVA SPECIFICA

91

MISURE SPECIFICHE SU
ATTIVITA' TECNICHE

LINEE GUIDA PER CONSERVAZIONE E
TRASMISSIONE CAMPIONI

92

MISURE SPECIFICHE SU
ATTIVITA' TECNICHE

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA
DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO
AMBIENTALE

MISURE SPECIFICHE SU
ATTIVITA' TECNICHE

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA
DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO
AMBIENTALE: PIANIFICAZIONE
MENSILE/SETTIMANALE DELLE
ATTIVITA'

93

94

MISURE SPECIFICHE SU
ATTIVITA' TECNICHE

REGOLAMENTO INTERNO PER
MONITORAGGI A CAMPIONE ANALISI
LABORATORIO

CONTENUTI

Predisporre linee guida e format per
redazione pareri, osservazioni e relazioni,
che in ogni caso contengano:
- Il team ispettivo è responsabile della
consegna dei campioni in tempi congrui
per l'avvio delle analisi e l'invio delle
comunicazioni di legge
- Definizione
di linee guida e liste di controllo per la
conservazione ed il trasporto dei campioni.
- Compilazione e conservazioni di liste di
controllo sulla catena di consegna (da
consegnare in copia all'accettazione).
- Procedura univoca di accettazione dei
campioni in tutti i laboratori.
Ricevuta al richiedente al momento
accettazione (informatica).
- In caso di evidente errore riconducibile al
prelievo o alla sua conservazione, nel
rapporto di accettazione deve essere
segnalata la non conformità o l'eventuale
annullamento, totale o parziale.
- Rendere anonimi i campioni da
analizzare.
Adozione di piani di attività in linea con gli
standard definiti dall'Agenzia in materia di
programmazione delle attività

Adozione di piani di attività in linea con gli
standard definiti dall'Agenzia in materia di
programmazione delle attività

Predisposizione di un regolamento interno
di audit sui laboratori, che tenga conto di:
- Verifiche a campione tramite laboratori
interni
Analisi in doppio a campione, con valori
che devono essere compresi nell'intervallo
di ripetibilitàdel metodo.
Supervisione a campione coerenza carte di
controllo e dati informatici

RESPONSABILE MISURA

ANNO DI
REALIZZAZIONE

INDICATORE DI RISULTATO

TARGET

DTS - Servizio Controlli, Monitoraggio e
Valutazione ambientale

2020

PROPOSTA ALLA DG LINEE GUIDA PER CONSERVAZIONE E
TRASMISSIONE CAMPIONI

SI/NO

DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI
TERRITORIALI / DTS

2020

PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALE

SI/NO

DTS / DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI
TERRITORIALI / DIRIGENTI LINEE DI
ATTIVITA'

2020

PIANI DI ATTIVITA' MENSILI/SETTIMANALI

SI/NO

DTS - Servizio Rete Laboratori e Misure in
Campo

2020

PROPOSTA ALLA DG REGOLAMENTO INTERNO PER
MONITORAGGI A CAMPIONE ANALISI LABORATORIO

SI/NO

ALLEGATO A - TABELLA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PER IL TRIENNIO 2019-2021
N°

TIPOLOGIA MISURA

MISURA OPERATIVA SPECIFICA

CONTENUTI

La l. 132/2016 prevede l’adozione di un
regolamento che stabilisca «le modalità di
individuazione del personale incaricato
degli interventi ispettivi nell’ambito delle
funzioni di controllo svolte dal Sistema
nazionale, ai sensi della vigente normativa
ambientale dell’Unione europea, nazionale
e regionale, il codice etico, le competenze
del personale ispettivo e i criteri generali
per lo svolgimento delle attività ispettive,
prevedendo il principio della rotazione del
medesimo personale nell’esecuzione delle
visite nei singoli siti o impianti, al fine di
garantire la terzietà dell’intervento
ispettivo

95

MISURE SPECIFICHE SU
ATTIVITA' TECNICHE

REGOLAMENTO PER
L'INDIVIDUAZIONE DEL
PERSONALE INCARICATO DEGLI
INTERVENTI ISPETTIVI IN
MATERIA DI RIFIUTI

96

MISURE SPECIFICHE SU
ATTIVITA' TECNICHE

VERIFICHE A CAMPIONE SULLE
ISPEZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI

controlli a campione del dirigente
sovraordinato sui contenuti degli atti e
sugli oggetti delle ispezioni effettuate (da
risultare agli atti e verificabili dal RPCT).

97

MISURE SPECIFICHE SU
PROCEDURE DI BENI,
SERVIZI E LAVORI

ACCORPAMENTI MERCEOLOGICI
PER PROCEDURE DI
ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

Analisi dei beni e servizi acquisiti e
proposta di accoprtamenti merceologici al
fine di efficientare le procedure di
acquisizione

98

MISURE SPECIFICHE SU
PROCEDURE DI BENI,
SERVIZI E LAVORI

AGGIORNAMENTO ELENCO BENI
E ATTREZZATURE IN OGNI
AMBIENTE DI LAVORO

99

MISURE SPECIFICHE SU
PROCEDURE DI BENI,
SERVIZI E LAVORI

PROGRAMMA ANNUALE DELLE
ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

100

MISURE SPECIFICHE SU
PROCEDURE DI BENI,
SERVIZI E LAVORI

VERIFICA A CAMPIONE DEL 10%
DELLE PROCEDURE DI
ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E
LAVORI

101

MISURE SPECIFICHE SU
PROCEDURE DI BENI,
SERVIZI E LAVORI

VERIFICA A CAMPIONE SUI CONTRATTI
STIPULATI DALL'AGENZIA

RESPONSABILE MISURA

ANNO DI
REALIZZAZIONE

INDICATORE DI RISULTATO

TARGET

DTS - Servizio Controlli, Monitoraggio e
Valutazione ambientale

2020

PROPOSTA ALLLA DG

SI/NO

DIRIGENTI SOVRAORDINATI AL PERSONALE
CHE HA EFFETTUATO LE ISPEZIONI

2020

ELENCO VERIFICHE EFFETTUATE DA TENERE AGLI ATTI
DELLA STRUTTURA

SI/NO

Servizio Provveditorato ed economato

2020

PROPOSTA ALLA DG

SI/NO

CONSEGNATARI

2020

SOTTOSCRIZIONE ELENCO AGGIORNATO

SI/NO

Servizio Provveditorato ed economato

2020

PROPOSTA ALLA DG

SI/NO

RPCT

2020

PERCENTUALE PROCEDURE VERIFICATE

10%

RPCT

2020

VERIFICHE A CAMPIONE

10%

Verifica dei beni e attrezzature presenti
nel'ambiente di lavoro

Proposta di programma annuale

Semestralmente deve essere avviato un
controllo a campione sulle procedure
dell'Agenzia

Semestralmente deve essere avviato un
controllo a campione sui contratti stipulati
dall'Agenzia
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N°

TIPOLOGIA MISURA

MISURA OPERATIVA SPECIFICA

CONTENUTI

La specifica commissione tecnica Arpas ha
il compito di verificare l’affermata
infungibilità, non solo al fine di prevenire
eventuali abusi, ma anche per valutare in
termini di costi/benefici per l’Ente l’uscita
dal lock in.
Sotto questo profilo, prima di procedere
all’affidamento dichiarato infungibile,
dovrà essere verificata la possibilità di
uscita da una situazione di lock in.
Dovranno quindi essere attentamente
individuate le cause che impediscono o
ostacolano il cambio di fornitore. In
generale le difficoltà inerenti il cambio del
fornitore dovranno essere confrontate con
i risparmi di lungo periodo permessi da una
maggiore concorrenza e dal poter accedere
a soluzioni più efficienti, magari
avvalendosi di protocolli aperti.

RESPONSABILE MISURA

ANNO DI
REALIZZAZIONE

INDICATORE DI RISULTATO

TARGET

COMMISSIONE PER LA VERIFICA DELLE
DICHIARAZIONI DI INFUNGIBILITA'

2020

REPORT COMMISSIONE ALLA DG

SI/NO

Servizio Provveditorato ed economato

2020

SEDI VERIFICATE

>2

102

MISURE SPECIFICHE SU
PROCEDURE DI BENI,
SERVIZI E LAVORI

VERIFICA DICHIARAZIONI DI
INFUNGIBILITA'

103

MISURE SPECIFICHE SU
PROCEDURE DI BENI,
SERVIZI E LAVORI

VERIFICHE A CAMPIONE SULLA
PRESENZA DEI BENI E LORO
UTILIZZO

104

MISURE SPECIFICHE SU
PROCEDURE IN MATERIA
DI PERSONALE

DEFINIZIONE PIANO
OCCUPAZIONALE ANNUALE E
PLURIENNALE

Predisposizione del piano occupazione
annuale e pluriennale

Servizio Risorse umane

2020

PROPOSTA ALLA DG

SI/NO

105

MISURE SPECIFICHE SU
PROCEDURE IN MATERIA
DI PERSONALE

MAPPATURA DELLE
COMPETENZE

Aggiornamento della mappatura delle
competenze interne presenti nell'Agenzia

Servizio Risorse umane

2020

REPORT ALLA DG

SI/NO

106

VERIFICA A CAMPIONE DEL 50%
MISURE SPECIFICHE SU
DELLE PROCEDURE AVVIATE IN
PROCEDURE IN MATERIA MATERIA DI ACQUISIZIONE DI
DI PERSONALE
PERSONALE E DI PROGRESSIONE
PROFESSIONALE

RPCT

2020

PERCENTUALE PROCEDURE VERIFICATE

50%

Servizio Supporti direzionali

2021

PROPOSTA ALLA DG E AL RPCT

SI/NO

107

ACCESSO CIVICO

ANALISI ED EVENTUALE REVISIONE DEL
REGOLAMENTO UNICO PER L’ACCESSO

Verifica periodicaa campione presso le
diverse sedi dell'Agenzia

Semestralmente deve essere avviato un
controllo a campione sulle procedure
dell'Agenzia

Analisi del regolamento in uso sulla base
del suo effettivo funzionamento negli anni
precedenti
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N°

TIPOLOGIA MISURA

MISURA OPERATIVA SPECIFICA

CONTENUTI

RESPONSABILE MISURA

ANNO DI
REALIZZAZIONE

INDICATORE DI RISULTATO

TARGET

108

AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE

AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI
PREVISTE DAL D.LDG.33/2013,
MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016 E S.M.I.

Vedi dettagli in allegato 4

DIRIGENTI

2021

PUBBLICAZIONE INFORMAZIONI

SI/NO

109

AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE

Proposta di inserimento di ulteriori dati da
PUBBLICAZIONE DI DATI ULTERIORI
pubblicare sul portale Amministrazione
RELATIVAMENTE AI PROCESSI A MAGGIOR
Trasparente al fine di ampliare il principio
RISCHIO CORRUZIONE
di trasparenza di gestione

DIRIGENTI

2021

PROPOSTA ALLA DG E AL RPCT

SI/NO

110

AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE

RPCT

2021

PUBBLICAZIONE DEL MONITORAGGIO SUL PORTALE
INTERNO DELL'AGENZIA

SI/NO

Servizio Risorse umane

2021

CLAUSOLA

100%

Servizio Risorse umane

2021

CLAUSOLA

100%

Servizio Provveditorato ed economato

2021

CONDIZIONE

100%

111

112

113

ATTIVITA' DI DIPENDENTI
ARPAS DOPO LA
CESSAZIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO

ATTIVITA' DI DIPENDENTI
ARPAS DOPO LA
CESSAZIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO

ATTIVITA' DI DIPENDENTI
ARPAS DOPO LA
CESSAZIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO

VERIFICA TRIMESTRALE DEL RPCT SUL
PORTALE AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE

Ogni 3 mesi deve essere verificato
l'aggiornamento del portale
amministrazione trasparenza e
prontamente segnalate le eventuale
carenze

negli atti di incarico deve essere inserita la
clausola che prevede il divieto di prestare
attività lavorativa, a titolo di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo, per i tre
CLAUSOLA SPECIFICA SU NUOVI/RINNOVI
anni successivi alla cessazione del rapporto
INCARICHI DIRIGENTI
nei confronti dei destinatari di
provvedimenti adottati o di contratti
conclusi con l’apporto decisionale del
dirigente
negli atti formali di incarico deve essere
inserita la clausola che prevede il divieto di
prestare attività lavorativa, a titolo di
CLAUSOLA SU ASSEGNAZIONE/RINNOVI
lavoro subordinato o di lavoro autonomo,
INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
per i tre anni successivi alla cessazione del
A DIPENDENTI COMPARTO
rapporto nei confronti dei destinatari di
provvedimenti adottati o di contratti
conclusi con l’apporto decisionale del
dipendente

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

nei bandi di gara o negli atti prodromici gli
affidamenti, anche mediante procedura
negoziata, deve essere inserita la
condizione soggettiva di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o
autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti
dell’ARPAS che hanno esercitato poteri
autoritativi e negoziali nei loro confronti
ed il cui rapporto di lavoro nell’Agenzia sia
cessato da meno di tre anni.
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TIPOLOGIA MISURA

MISURA OPERATIVA SPECIFICA

CONTENUTI

RESPONSABILE MISURA

ANNO DI
REALIZZAZIONE

INDICATORE DI RISULTATO

TARGET

114

ATTIVITA' DI DIPENDENTI
ARPAS DOPO LA
CESSAZIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO

VERIFICA A CAMPIONE SUI BANDI DI GARA
E AFFIDAMENTI IN GENERE

Verifica semestrale a campione sulla
presenza delle specifiche clausole

RPCT

2021

REPORT ALLA DG

SI/NO

DIRIGENTI
UFFICI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
DIRIGENZA E COMPARTO

2021

RELAZIONE ANNUALE ALLA DIREZIONE GENERALE E AL
RPCT

SI/NO

DIRIGENTI
DIPENDENTI

2021

PROSPETTO DI SINTESI DELLE DICHIARAZIONI
PRESENTATE, DA CONSERVARE, A CURA DEI DIRIGENTI,
PRESSO LE PROPRIE STRUTTURE (VERIFICA A CAMPIONE
RPCT)

SI/NO

RPCT

2021

RELAZIONE ALLA DG

SI/NO

2021

DICHIARAZIONE DA LASCIARE AGLI ATTI E DA
RIEPILOGARE NELL'APPOSITO ELENCO DELLE
DICHIARAZIONI PRESENTATE DA CONSERVARE, A CURA
DEI DIRIGENTI, PRESSO LE PROPRIE STRUTTURE (VERIFICA
A CAMPIONE RPCT)

SI/NO

DTS - Servizio Controlli,
Monitoraggio e Valutazione ambientale
DIRIGENTI E FUNZIONARI CHE SI
OCCUPANO DELLA VAS

2021

DICHIARAZIONE DA LASCIARE AGLI ATTI E DA
RIEPILOGARE NELL'APPOSITO ELENCO DELLE
DICHIARAZIONI PRESENTATE DA CONSERVARE, A CURA
DEI DIRIGENTI, PRESSO LE PROPRIE STRUTTURE (VERIFICA
A CAMPIONE RPCT)

SI/NO

DIRIGENTI

2021

REPORT

SI/NO

RPCT

2021

VERIFICHE A CAMPIONE DICHIARAZIONI

>10%

CODICE DI
COMPORTAMENTO

RELAZIONE SUI CASI DI VIOLAZIONE DEL
CODICE DI COMPORTAMENTO

116

CONFLITTO DI INTERESSI

DICHIARAZIONE INIZIALE ANNUALE
(RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE
AGENZIA) E IN PRESENZA DI MANIFESTATI
CONFLITTI DI INTERESSE

117

CONFLITTO DI INTERESSI

ANALISI DEI PRINCIPALI CONFLITTI DI
INTERESSI PRESENTI IN AGENZIA

118

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI
CONFLITTO DI INTERESSI SU
CONFLITTO DI INTERESSI
OSSERVAZIONI/PARERI PER IL
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI IN
MATERIA DI RIFIUTI

119

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI
CONFLITTO DI INTERESSI SULLA
CONFLITTO DI INTERESSI
VAS PER IL PIANO REGIONALE DI
GESTIONE DEI RIFIUTI

120

CONFLITTO DI INTERESSI

RELAZIONE ANNUALE CONSUNTIVA SUI
CASI DI CONFLITTO DI INTERESSI E
PROVVEDIMENTI ADOTTATI

121

CONFLITTO DI INTERESSI

VERIFICHE A CAMPIONE SUI POTENZIALI
CONFLITTI DI INTERESSE E SULLE
DICHIARAZIONI RESE

115

Entro il mese di febbraio deve essere
trasmessa una relazione contenente i casi
di violazione del codice di comportamento
rilevati nel corso dell'anno preecedente
presso la propria struttura. La relazione
deve contenere una valutazione sul codice
di comportamento in uso al fine di un suo
aggiornamento

I dipendenti (RdP, istruttori, referenti,
analisti di laboratorio, partecipanti gruppi
di lavoro, partecipanti atti di
programmazione) devono, annualmente e
quando ne abbiano conoscenza, segnalare
eventuali casi di conflitto di interessi.
Analisi dei principali conflitti di interesse
presenti in agenzia, potenziali ed
effettivamente rilevati
i dirigenti e i funzionari ARPAS interessati,
prima di svolgere qualsiasi attività
collegata al rilascio delle
osservazioni/pareri per il rilascio di
autorizzazioni in materia di rifiuti , devono
sottoscrivere specifica dichiarazione di
assenza di incompatibilità o conflitto di
interesse.

i dirigenti e i funzionari ARPAS interessati,
prima di svolgere qualsiasi attività
collegata al rilascio delle osservazioni
nell’ambito della VAS per il Piano regionale
di gestione dei rifiuti , devono sottoscrivere
specifica dichiarazione di assenza di
incompatibilità o conflitto di interesse.
Entro il mese di febbraio deve essere
trasmessa una relazione sui casi di
conflitto di interesse comunicati o
comunque rilevati presso la propria
struttura

Dipartimenti territoriali
DTS - Servizio Controlli, Monitoraggio e
Valutazione ambientale
DIRIGENTI E FUNZIONARI CHE SI
OCCUPANO DEL PROCEDIMENTO

ALLEGATO A - TABELLA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PER IL TRIENNIO 2019-2021
CONTENUTI

RESPONSABILE MISURA

ANNO DI
REALIZZAZIONE

INDICATORE DI RISULTATO

TARGET

Vedi dettagli allegato 6

RPCT
Ufficio Formazione

2021

MODULO REALIZZATO

SI/NO

Vedi dettagli allegato 6

RPCT
Ufficio Formazione

2021

MODULO REALIZZATO

SI/NO

Vedi dettagli allegato 6

RPCT
Ufficio Formazione

2021

MODULO REALIZZATO

SI/NO

Redazione e revisione di pareri e
osservazioni in campo ambientale

Vedi dettagli allegato 6

DTS
RPCT
Ufficio Formazione

2021

MODULO REALIZZATO

SI/NO

FORMAZIONE

Richiami di di formazione generale in
materia di anticorruzione

Vedi dettagli allegato 6

RPCT
Ufficio Formazione

2021

MODULO REALIZZATO

SI/NO

FORMAZIONE

Sopralluoghi, misure in campo e
campionamenti nelle attività di
controllo ambientale

Vedi dettagli allegato 6

DTS
RPCT
Ufficio Formazione

2021

MODULO REALIZZATO

SI/NO

FORMAZIONE DI
COMMISSIONI

DIPENDENTI IN COMMISSIONI DI
AFFIDAMENTO LAVORI, FORNITURE E
SERVIZI -ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI
INSUSSISTENZA DI CONDANNE PENALI PER
REATI CAPO PRIMO TITOLO SECONDO
LIBRO SECONDO CODICE PENALE

RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI

2021

ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI (da conservare agli atti,
con un controllo a campione del RPCT)

100%

129

FORMAZIONE DI
COMMISSIONI

DIPENDENTI IN COMMISSIONI DI
SELEZIONE PERSONALE - ACQUISIZIONE
DICHIARAZIONI INSUSSISTENZA DI
CONDANNE PENALI PER REATI CAPO
PRIMO TITOLO SECONDO LIBRO SECONDO
CODICE PENALE

Servizio Risorse umane

2021

ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI (da conservare agli atti,
con un controllo a campione del RPCT)

100%

130

FORMAZIONE DI
COMMISSIONI

IMPLEMENTAZIONE VERIFICA A CAMPIONE
SULLE DICHIARAZIONI RESE

RPCT

2021

REPORT ALLA DG E ALL'OIV

SI/NO

131

INCONFERIBILITA' E
INCOMPATIBILITA'

DICHIARAZIONE ANNUALE INSUSSISTENZA
Entro il 31 gennaio deve essere trasmessa
CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITA'
la dichiarazione annuale di assenza di
DECRETO LEGISLATIVO 39/2013
incompatibilità con l'incarico detenenuto

DIRIGENTI

2021

DICHIARAZIONE TRASMESSA AL SERVIZIO SERVIZIO
RISORSE UMANE E AL SERVIZIO SUPPORTI DIREZIONALI
(per la pubblicazione)

SI/NO

INCONFERIBILITA' E
INCOMPATIBILITA'

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

DIRIGENTI

2021

DICHIARAZIONE TRASMESSA AL SERVIZIO SERVIZIO
RISORSE UMANE E AL SERVIZIO SUPPORTI DIREZIONALI
(per la pubblicazione)

SI/NO

N°

TIPOLOGIA MISURA

122

FORMAZIONE

123

FORMAZIONE

124

FORMAZIONE

125

FORMAZIONE

126

127

128

132

133
134

INCONFERIBILITA' E
INCOMPATIBILITA'
INCONFERIBILITA' E
INCOMPATIBILITA'

MISURA OPERATIVA SPECIFICA

Aggiornamento formativo del R.P.C.T
e dei dipendenti dell’Ufficio
Anticorruzione
Compiti e responsabilità dei dirigenti
nell’aggiornamento dell’analisi di
rischio ARPAS
Piano triennale per la prevenzione
della corruzione, codice di
comportamento e codice disciplinare
dell’ARPAS

All'atto della nomina in commissioni di
affidamento lavori, forniture e servizi, deve
essere acquisita dichiarazione di
insussitenza di condanne penaliper reati
capo primo titolo secondo libro secondo
codice penale

All'atto della nomina in commissioni di
selezione di personale, deve essere
acquisita dichiarazione di insussitenza di
condanne penaliper reati capo primo titolo
secondo libro secondo codice penale
Verifica semestrale a campione sulle
dichiarazioni rese

All'atto del conferimento/rinnovo
dell'incarico devono essere rilasciate
apposite dichiarazione di insusisstenza
condizioni di inconferibilità e
incompatibilità

VERIFICA A CAMPIONE DELLE
DICHIARAZIONI DI INCOMPATIBILITA’

Verifica semestrale a campione sulle
dichiarazioni rese

RPCT

2021

REPORT ALLA DG E ALL'OIV

SI/NO

VERIFICA A CAMPIONE DELLE
DICHIARAZIONI DI INCONFERIBILITA’

Verifica semestrale a campione sulle
dichiarazioni rese

RPCT

2021

REPORT ALLA DG E ALL'OIV

SI/NO

ALLEGATO A - TABELLA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PER IL TRIENNIO 2019-2021
N°

TIPOLOGIA MISURA

MISURA OPERATIVA SPECIFICA

CONTENUTI

RESPONSABILE MISURA

ANNO DI
REALIZZAZIONE

INDICATORE DI RISULTATO

TARGET

135

MONITORAGGIO DEI
PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI

ANALISI DEI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI OLTRE I TERMINI DI
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Analisi delle motivazioni sottese ai ritardi
riscontrati e valutazione delle misure da
intraprendere

RPCT

2021

RELAZIONE ALLA DG

SI/NO

136

MONITORAGGIO DEI
PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI

DEFINIZIONE ANALITICA DEI PROCESSI E
ADOZIONE DEI DOCUMENTI DI SISTEMA

Sulla base dell'elenco dei procedimenti
amministrativi definiti, verranno definiti in
dettaglio i procedimenti e la
documentazione da utilizzare

Servizio Supporti direzionali

2021

DOCUMENTI DI SISTEMA AGGIORNATI

>20%

MONITORAGGIO INFORMATIZZATO DEI
TEMPI DI CONCLUSIONE DEI
PROCEDIMENTI

Verifica informatica sul rispetto dei termini
della conslusione dei procedimenti

RPCT

2021

RELAZIONE ALLA DG

SI/NO

REALIZZAZIONE DEL SISTEMA
INFORMATIVO PER LA GESTIONE DEI
PROCESSI E DEI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI

Messa a regime di un sistema di gestione e
monitoraggio dei procedimenti
amministrativi dell'Agenzia

Servizio Supporti direzionali

2021

OPERATIVITA' DEL SISTEMA

100%

DIRIGENTI

2021

RELAZIONE ALLA DIREZIONE GENERALE E AL RPCT

SI/NO

RPCT

2021

REPORT ALLA DG

SI/NO

DIRIGENTI

2021

REPORT ANNUALE SULLA ROTAZIONE

SI/NO

DTS / DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI
TERRITORIALI / DIRIGENTI LINEE DI
ATTIVITA'

2021

REPORT ANNUALE SULLA ROTAZIONE

SI/NO

137

138

MONITORAGGIO DEI
PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI
MONITORAGGIO DEI
PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI

139

MONITORAGGIO DEI
PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI

140

PATTI DI INTEGRITA'

141

ROTAZIONE DEL
PERSONALE

142

ROTAZIONE DEL
PERSONALE

REPORT SUI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI CONCLUSI OLTRE I
TERMINI PREVISTI

i dirigenti dovranno comunicare, entro il
mese di febbraio di ogni anno, i
procedimenti amministrativi conclusi dopo
i termini previsti dalla legge o da
disposizioni regolamentari specifiche, o
conclusi senza l’adozione di un
provvedimento espresso. I Dirigenti
dovranno altresì tempestivamente
comunicare situazioni di conflitto e/o
ricorsi giurisdizionali avviati contro
l’Amministrazione per mancato rispetto dei
termini di conclusione dei procedimenti.

CONTROLLO A CAMPIONE DEL RPCT SULLA
Verifica semestrale sull'adozione dei patti
CORRETTA ADOZIONE DEI PATTI DI
di integrità
INTEGRITA’
REPORT ANNUALE SULLA ROTAZIONE DEL Entro il mese di febbraio deve essere
trasmessa un report sull'applicazione della
PERSONALE IN APPLICAZIONE DEL
rotazione nell'anno precedente, nelle
REGOLAMENTO
forme indicate nello specifico regolamento

SPECIFICA ROTAZIONE DEI
FUNZIONARI ISTRUTTORI PER
RILASCIO PARERI/OSSERVAZIONI
SU AUTORIZZAZIONI IN MATERIA
DI RIFIUTI (PER STESSO
SOGGETTO RICHIEDENTE)

Rotazione dei funzionari istruttori rispetto
ad uno stesso soggetto richiedente
l’autorizzazione. Agli atti deve essere
conservata l’eventuale attestazione del
dirigente competente che motiva la
mancata rotazione;

ALLEGATO A - TABELLA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PER IL TRIENNIO 2019-2021
RESPONSABILE MISURA

ANNO DI
REALIZZAZIONE

INDICATORE DI RISULTATO

TARGET

DTS / DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI
TERRITORIALI / DIRIGENTI LINEE DI
ATTIVITA'

2021

REPORT ANNUALE SULLA ROTAZIONE

SI/NO

RPCT

2021

RELAZIONE ANNUALE

SI/NO

RPCT

2021

PROPOSTA ALLA DG

SI/NO

RPCT

2021

RELAZIONE ANNUALE ALLA DIREZIONE GENERALE

SI/NO

DTS

2021

RELAZIONE ALLA DG SULLA REALIZZAZIONE DEL PIANO

SI/NO

Realizzazione del Piano

DTS

2021

RELAZIONE ALLA DG SULLA REALIZZAZIONE DEL PIANO

SI/NO

Linee guida in materia di rifiuti, con
particolare riferimento a procedure
standard per l’effettuazione delle ispezioni,
elaborazione di check list e di modelli
standard di verbale.

DTS

2021

PROPOSTA ALLLA DG

SI/NO

DTS - Servizio Controlli, Monitoraggio e
Valutazione ambientale

2021

PROPOSTA ALLA DG LINEE GUIDA PER LA
PARTECIPAZIONE A CONFERENZE DI SERVIZI

SI/NO

TIPOLOGIA MISURA

MISURA OPERATIVA SPECIFICA

143

ROTAZIONE DEL
PERSONALE

SPECIFICA ROTAZIONE DEL
PERSONALE CHE EFFETTUA LE
ATTIVITA' IN UNA MEDESIMA
INSTALLAZIONE RIFIUTI (PER
STESSO SOGGETTO RICHIEDENTE)

144

TUTELA DEL
WHISTLEBLOWER

ANALISI DELLE SEGNALAZIONI RACCOLTE Le segnalazioni raccolte nel corso dell'anno
precedente vengono valutate per
AI FINI DELL'ANALISI DEI RISCHI
l'aggiornamento dell'analisi dei rischi

145

TUTELA DEL
WHISTLEBLOWER

MIGLIORAMENTO DELL'ATTUALE SISTEMA Proposta operativa di miglioramento del
INFORMATICO DI "VEDETTA AZIENDALE sistema in uso sulla base delle segnalazioni
pervenute e delle anomalie riscontrate

146

TUTELA DEL
WHISTLEBLOWER

147

AZIONI DI
SENSIBILIZZAZIONE

148

AZIONI DI
SENSIBILIZZAZIONE

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

149

MISURE SPECIFICHE SU
ATTIVITA' TECNICHE

LINEE GUIDA IN MATERIA DI
RIFIUTI

N°

150

MISURE SPECIFICHE SU
ATTIVITA' TECNICHE

CONTENUTI

Rotazione del personale che effettua le
attività ispettive su una medesima
installazione, assicurando che operi in
squadre a composizione variabile;

VERIFICA IN CONTINUO DELL'EFFICACIA
Sulla base delle segnalazioni pervenute e
DEL SISTEMA "VEDETTA AZIENDALE".
delle anomalie riscontrate viene valutato
RACCOLTA OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI
annualmente l'efficacia della misura ed il
MIGLIORAMENTO
suo eventuale milioramento
AVVIO REALIZZAZIONE DEL PIANO DI
SENSIBILIZZAZIONE RIVOLTO ALLA
Realizzazione del Piano
CITTADINANZA

LINEE GUIDA PER LA PARTECIPAZIONE A
CONFERENZE DI SERVIZI

Predisporre linee guida per la
partecipazione a conferenze di servizi che
in ogni caso contengano:
- Alla conferenza dei servizi deve essere
consegnato un parere scritto firmato dal
Dirigente, da allegare al verbale della
conferenza, salvo motivi di opportunità da
esplicitare.
- In caso di esito
negativo la partecipazione alla conferenza
dei servizi è dovuta
- Eventuali modifiche o integrazioni
dovranno risultare a verbale

ALLEGATO A - TABELLA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PER IL TRIENNIO 2019-2021
N°

TIPOLOGIA MISURA

MISURA OPERATIVA SPECIFICA

151

MISURE SPECIFICHE SU
ATTIVITA' TECNICHE

152

MISURE SPECIFICHE SU
ATTIVITA' TECNICHE

153

MISURE SPECIFICHE SU
ATTIVITA' TECNICHE

154

MISURE SPECIFICHE SU
ATTIVITA' TECNICHE

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA
DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO
AMBIENTALE

MISURE SPECIFICHE SU
ATTIVITA' TECNICHE

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA
DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO
AMBIENTALE: PIANIFICAZIONE
MENSILE/SETTIMANALE DELLE
ATTIVITA'

155

LINEE GUIDA PER REDAZIONE PARERI,
OSSERVAZIONI E RELAZIONI

CONTENUTI

Predisporre linee guida e format per
redazione pareri, osservazioni e relazioni,
che in ogni caso contengano:
- Definizione di linee guida riguardanti i
contenuti minimi per ciascuna tipologia di
parere/osservazione/relazione.
- Sottoscrizione da parte del funzionario
incaricato.
- Quando
l'esito dell'istruttoria trasmesso dal
Dirigente all'Autorità Competente si
discosta dalla proposta dei Tecnici
Incaricati, quest'ultima deve essere
conservata agli atti e il Dirigente deve
motivare la sua scelta
- Il Direttore che rilascia il parere oltre i
tempi normalmente rispettati deve darne
motivazione da lasciare agli atti

RESPONSABILE MISURA

ANNO DI
REALIZZAZIONE

INDICATORE DI RISULTATO

TARGET

DTS - Servizio Controlli, Monitoraggio e
Valutazione ambientale

2021

PROPOSTA ALLA DG LINEE GUIDA PER REDAZIONE
PARERI, OSSERVAZIONI E RELAZIONI

SI/NO

2021

PROPOSTA ALLA DG PIANO OPERATIVO PER IL
MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO PER LA
GESTIONE DEI VERBALI DI
SOPRALLUOGO/MISURE/CAMPIONAMENTO

SI/NO

2021

PROPOSTA ALLA DG PIANO OPERATIVO
MIGLIORAMENTO SISTEMI INFORMATIVI LABORATORI

SI/NO

DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI
TERRITORIALI / DTS

2021

PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALE

SI/NO

DTS / DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI
TERRITORIALI / DIRIGENTI LINEE DI
ATTIVITA'

2021

PIANI DI ATTIVITA' MENSILI/SETTIMANALI

SI/NO

MIGLIORAMENTO SISTEMA INFORMATIVO
Inserimento informatico dei principali dati
DTS - Servizio Controlli, Monitoraggio e
PER LA GESTIONE DEI VERBALI DI
dei verbali, con particolare riferimento alle Valutazione ambientale
Servizio
SOPRALLUOGO/MISURE/CAMPIONAMENT
non conformità da cui possano/debbano
Informativo ed informatico
O
derivare segnalazioni a soggetti terzi
Analisi dei sistemi informatici in uso e
proposta di miglioramento in linea con i
seguenti obiettivi:
Tracciabilità degli accessi alle operazioni
eseguite nelle banche dati e delle
DTS - Servizio Rete Laboratori e Misure in
MIGLIORAMENTO SISTEMI INFORMATIVI modifiche effettuate
Campo
Servizio
Monitoraggio informatico periodico e
LABORATORI
Informativo ed informatico
frequente sull'avanzamento delle attività
sui campioni accettati
Validazione elettronica del rapporto di
prova e delle segnalazioni di non
conformità
Adozione di piani di attività in linea con gli
standard definiti dall'Agenzia in materia di
programmazione delle attività

Adozione di piani di attività in linea con gli
standard definiti dall'Agenzia in materia di
programmazione delle attività

ALLEGATO A - TABELLA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PER IL TRIENNIO 2019-2021
N°

TIPOLOGIA MISURA

MISURA OPERATIVA SPECIFICA

156

MISURE SPECIFICHE SU
ATTIVITA' TECNICHE

VERIFICHE A CAMPIONE SULLE
ISPEZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI

controlli a campione del dirigente
sovraordinato sui contenuti degli atti e
sugli oggetti delle ispezioni effettuate (da
risultare agli atti e verificabili dal RPCT).

157

MISURE SPECIFICHE SU
PROCEDURE DI BENI,
SERVIZI E LAVORI

ACCORPAMENTI MERCEOLOGICI
PER PROCEDURE DI
ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

Analisi dei beni e servizi acquisiti e
proposta di accoprtamenti merceologici al
fine di efficientare le procedure di
acquisizione

158

MISURE SPECIFICHE SU
PROCEDURE DI BENI,
SERVIZI E LAVORI

AGGIORNAMENTO ELENCO BENI
E ATTREZZATURE IN OGNI
AMBIENTE DI LAVORO

159

MISURE SPECIFICHE SU
PROCEDURE DI BENI,
SERVIZI E LAVORI

PROGRAMMA ANNUALE DELLE
ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

160

MISURE SPECIFICHE SU
PROCEDURE DI BENI,
SERVIZI E LAVORI

VERIFICA A CAMPIONE DEL 10%
DELLE PROCEDURE DI
ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E
LAVORI

161

MISURE SPECIFICHE SU
PROCEDURE DI BENI,
SERVIZI E LAVORI

VERIFICA A CAMPIONE SUI CONTRATTI
STIPULATI DALL'AGENZIA

CONTENUTI

RESPONSABILE MISURA

ANNO DI
REALIZZAZIONE

INDICATORE DI RISULTATO

TARGET

DIRIGENTI SOVRAORDINATI AL PERSONALE
CHE HA EFFETTUATO LE ISPEZIONI

2021

ELENCO VERIFICHE EFFETTUATE DA TENERE AGLI ATTI
DELLA STRUTTURA

SI/NO

Servizio Provveditorato ed economato

2021

PROPOSTA ALLA DG

SI/NO

CONSEGNATARI

2021

SOTTOSCRIZIONE ELENCO AGGIORNATO

SI/NO

Servizio Provveditorato ed economato

2021

PROPOSTA ALLA DG

SI/NO

RPCT

2021

PERCENTUALE PROCEDURE VERIFICATE

10%

RPCT

2021

VERIFICHE A CAMPIONE

10%

Verifica dei beni e attrezzature presenti
nel'ambiente di lavoro

Proposta di programma annuale

Semestralmente deve essere avviato un
controllo a campione sulle procedure
dell'Agenzia

Semestralmente deve essere avviato un
controllo a campione sui contratti stipulati
dall'Agenzia

ALLEGATO A - TABELLA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PER IL TRIENNIO 2019-2021
N°

TIPOLOGIA MISURA

MISURA OPERATIVA SPECIFICA

CONTENUTI

La specifica commissione tecnica Arpas ha
il compito di verificare l’affermata
infungibilità, non solo al fine di prevenire
eventuali abusi, ma anche per valutare in
termini di costi/benefici per l’Ente l’uscita
dal lock in.
Sotto questo profilo, prima di procedere
all’affidamento dichiarato infungibile,
dovrà essere verificata la possibilità di
uscita da una situazione di lock in.
Dovranno quindi essere attentamente
individuate le cause che impediscono o
ostacolano il cambio di fornitore. In
generale le difficoltà inerenti il cambio del
fornitore dovranno essere confrontate con
i risparmi di lungo periodo permessi da una
maggiore concorrenza e dal poter accedere
a soluzioni più efficienti, magari
avvalendosi di protocolli aperti.

RESPONSABILE MISURA

ANNO DI
REALIZZAZIONE

INDICATORE DI RISULTATO

TARGET

COMMISSIONE PER LA VERIFICA DELLE
DICHIARAZIONI DI INFUNGIBILITA'

2021

REPORT COMMISSIONE ALLA DG

SI/NO

Servizio Provveditorato ed economato

2021

SEDI VERIFICATE

>2

162

MISURE SPECIFICHE SU
PROCEDURE DI BENI,
SERVIZI E LAVORI

VERIFICA DICHIARAZIONI DI
INFUNGIBILITA'

163

MISURE SPECIFICHE SU
PROCEDURE DI BENI,
SERVIZI E LAVORI

VERIFICHE A CAMPIONE SULLA
PRESENZA DEI BENI E LORO
UTILIZZO

164

MISURE SPECIFICHE SU
PROCEDURE IN MATERIA
DI PERSONALE

DEFINIZIONE PIANO
OCCUPAZIONALE ANNUALE E
PLURIENNALE

Predisposizione del piano occupazione
annuale e pluriennale

Servizio Risorse umane

2021

PROPOSTA ALLA DG

SI/NO

165

MISURE SPECIFICHE SU
PROCEDURE IN MATERIA
DI PERSONALE

MAPPATURA DELLE
COMPETENZE

Aggiornamento della mappatura delle
competenze interne presenti nell'Agenzia

Servizio Risorse umane

2021

REPORT ALLA DG

SI/NO

166

VERIFICA A CAMPIONE DEL 50%
MISURE SPECIFICHE SU
DELLE PROCEDURE AVVIATE IN
PROCEDURE IN MATERIA MATERIA DI ACQUISIZIONE DI
DI PERSONALE
PERSONALE E DI PROGRESSIONE
PROFESSIONALE

RPCT

2021

PERCENTUALE PROCEDURE VERIFICATE

50%

Verifica periodicaa campione presso le
diverse sedi dell'Agenzia

Semestralmente deve essere avviato un
controllo a campione sulle procedure
dell'Agenzia

ALLEGATO A - sub allegato 1 - TABELLA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE 2019 PER STRUTTURA
N°

STRUTTURE/FIGURE
SPECIFICHE

TIPOLOGIA MISURA

MISURA OPERATIVA SPECIFICA

CONTENUTI

RESPONSABILE MISURA

ANNO DI
REALIZZAZIONE

INDICATORE DI RISULTATO

TARGET

1

DIRIGENTI

AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE

AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI
PREVISTE DAL D.LDG.33/2013,
MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016 E S.M.I.

Vedi dettagli in allegato 4

DIRIGENTI

2019

PUBBLICAZIONE INFORMAZIONI

SI/NO

11

DIRIGENTI

CONFLITTO DI
INTERESSI

DIRIGENTI

2019

RELAZIONE

SI/NO

21

DIRIGENTI

INCONFERIBILITA' E
INCOMPATIBILITA'

DIRIGENTI

2019

DICHIARAZIONE TRASMESSA AL SERVIZIO SERVIZIO
RISORSE UMANE E AL SERVIZIO SUPPORTI DIREZIONALI
(per la pubblicazione)

SI/NO

DIRIGENTI

2019

DICHIARAZIONE TRASMESSA AL SERVIZIO SERVIZIO
RISORSE UMANE E AL SERVIZIO SUPPORTI DIREZIONALI
(per la pubblicazione)

SI/NO

DIRIGENTI

2019

RELAZIONE ALLA DIREZIONE GENERALE E AL RPCT

SI/NO

DIRIGENTI

2019

REPORT ANNUALE SULLA ROTAZIONE

SI/NO

DIRIGENTI
DIPENDENTI

2019

PROSPETTO DI SINTESI DELLE DICHIARAZIONI
PRESENTATE, DA CONSERVARE, A CURA DEI DIRIGENTI,
PRESSO LE PROPRIE STRUTTURE (VERIFICA A CAMPIONE
RPCT)

SI/NO

22

DIRIGENTI

INCONFERIBILITA' E
INCOMPATIBILITA'

25

DIRIGENTI

MONITORAGGIO DEI
PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI

26

DIRIGENTI

ROTAZIONE DEL
PERSONALE

8

DIRIGENTI

CONFLITTO DI
INTERESSI

Entro il mese di febbraio deve essere
RELAZIONE ANNUALE CONSUNTIVA SUI trasmessa una relazione sui casi di
conflitto di interesse comunicati o
CASI DI CONFLITTO DI INTERESSI E
comunque rilevati presso la propria
PROVVEDIMENTI ADOTTATI
struttura
DICHIARAZIONE ANNUALE INSUSSISTENZA
Entro il 31 gennaio deve essere trasmessa
CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITA'
la dichiarazione annuale di assenza di
DECRETO LEGISLATIVO 39/2013
incompatibilità con l'incarico detenenuto
DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA
CONDIZIONI DI INCONFERIBILITA' INCOMPATIBILITA' DECRETO LEGISLATIVO
39/2013 - CONFERIMENTO/RINNOVO
INCARICHI

All'atto del conferimento/rinnovo
dell'incarico devono essere rilasciate
apposite dichiarazione di insusisstenza
condizioni di inconferibilità e
incompatibilità

i dirigenti dovranno comunicare, entro il
mese di febbraio di ogni anno, i
procedimenti amministrativi conclusi
dopo i termini previsti dalla legge o da
disposizioni regolamentari specifiche, o
REPORT SUI PROCEDIMENTI
conclusi senza l’adozione di un
AMMINISTRATIVI CONCLUSI OLTRE I
provvedimento espresso. I Dirigenti
TERMINI PREVISTI
dovranno altresì tempestivamente
comunicare situazioni di conflitto e/o
ricorsi giurisdizionali avviati contro
l’Amministrazione per mancato rispetto
dei termini di conclusione dei
procedimenti.
Entro il mese di febbraio deve essere
REPORT ANNUALE SULLA ROTAZIONE DEL trasmessa un report sull'applicazione della
rotazione nell'anno precedente, nelle
PERSONALE IN APPLICAZIONE DEL
forme indicate nello specifico
REGOLAMENTO
regolamento

DICHIARAZIONE INIZIALE ANNUALE
(RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE
AGENZIA) E IN PRESENZA DI MANIFESTATI
CONFLITTI DI INTERESSE

I dipendenti (RdP, istruttori, referenti,
analisti di laboratorio, partecipanti gruppi
di lavoro, partecipanti atti di
programmazione) devono, annualmente e
quando ne abbiano conoscenza, segnalare
eventuali casi di conflitto di interessi.

ALLEGATO A - sub allegato 1 - TABELLA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE 2019 PER STRUTTURA
N°

7

19

38

STRUTTURE/FIGURE
SPECIFICHE

DIRIGENTI

RESPONSABILI DEI
PROCEDIMENTI

CONSEGNATARI

TIPOLOGIA MISURA

CODICE DI
COMPORTAMENTO

FORMAZIONE DI
COMMISSIONI

MISURA OPERATIVA SPECIFICA

CONTENUTI

Entro il mese di febbraio deve essere
trasmessa una relazione contenente i casi
di violazione del codice di comportamento
RELAZIONE SUI CASI DI VIOLAZIONE DEL
rilevati nel corso dell'anno preecedente
CODICE DI COMPORTAMENTO
presso la propria struttura. La relazione
deve contenere una valutazione sul codice
di comportamento in uso al fine di un suo
aggiornamento
DIPENDENTI IN COMMISSIONI DI
AFFIDAMENTO LAVORI, FORNITURE E
SERVIZI -ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI
INSUSSISTENZA DI CONDANNE PENALI PER
REATI CAPO PRIMO TITOLO SECONDO
LIBRO SECONDO CODICE PENALE

MISURE SPECIFICHE
AGGIORNAMENTO ELENCO BENI
SU PROCEDURE DI
E ATTREZZATURE IN OGNI
BENI, SERVIZI E
AMBIENTE DI LAVORO
LAVORI

43

COMMISSIONE PER LA
VERIFICA DELLE
DICHIARAZIONI DI
INFUNGIBILITA'

MISURE SPECIFICHE
SU PROCEDURE DI
BENI, SERVIZI E
LAVORI

VERIFICA DICHIARAZIONI DI
INFUNGIBILITA'

14

DA

FORMAZIONE

Il responsabile di procedimento:
funzioni e responsabilità

All'atto della nomina in commissioni di
affidamento lavori, forniture e servizi,
deve essere acquisita dichiarazione di
insussitenza di condanne penaliper reati
capo primo titolo secondo libro secondo
codice penale

RESPONSABILE MISURA

ANNO DI
REALIZZAZIONE

INDICATORE DI RISULTATO

TARGET

DIRIGENTI
UFFICI PROCEDIMENTI
DISCIPLINARI DIRIGENZA E
COMPARTO

2019

RELAZIONE ANNUALE ALLA DIREZIONE GENERALE E AL
RPCT

SI/NO

RESPONSABILI DEI
PROCEDIMENTI

2019

ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI (da conservare agli atti,
con un controllo a campione del RPCT)

100%

CONSEGNATARI

2019

SOTTOSCRIZIONE ELENCO AGGIORNATO

SI/NO

2019

REPORT COMMISSIONE ALLA DG

SI/NO

2019

MODULO REALIZZATO

SI/NO

Verifica dei beni e attrezzature presenti
nel'ambiente di lavoro

La specifica commissione tecnica Arpas ha
il compito di verificare l’affermata
infungibilità, non solo al fine di prevenire
eventuali abusi, ma anche per valutare in
termini di costi/benefici per l’Ente l’uscita
dal lock in.
Sotto questo profilo, prima di procedere
COMMISSIONE PER LA
all’affidamento dichiarato infungibile,
VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI
dovrà essere verificata la possibilità di
DI INFUNGIBILITA'
uscita da una situazione di lock in.
Dovranno quindi essere attentamente
individuate le cause che impediscono o
ostacolano il cambio di fornitore. In
generale le difficoltà inerenti il cambio del
fornitore dovranno essere confrontate con
i risparmi di lungo periodo permessi da
una maggiore concorrenza e dal poter
accedere a soluzioni più efficienti, magari
avvalendosi di protocolli aperti.

Vedi dettagli allegato 6

DA
RPCT
Ufficio Formazione

ALLEGATO A - sub allegato 1 - TABELLA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE 2019 PER STRUTTURA
STRUTTURE/FIGURE
SPECIFICHE

TIPOLOGIA MISURA

5

Servizio Provveditorato ed
economato

ATTIVITA' DI
DIPENDENTI ARPAS
DOPO LA
CESSAZIONE DEL
RAPPORTO DI
LAVORO

39

Servizio Provveditorato ed
economato

MISURE SPECIFICHE
SU PROCEDURE DI MODULISTICA PER RICHIESTA DI
BENI, SERVIZI E
FUORI USO
LAVORI

40

Servizio Provveditorato ed
economato

MISURE SPECIFICHE
SU PROCEDURE DI PROGRAMMA ANNUALE DELLE
BENI, SERVIZI E
ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
LAVORI

44

Servizio Provveditorato ed
economato

MISURE SPECIFICHE
SU PROCEDURE DI
BENI, SERVIZI E
LAVORI

VERIFICHE A CAMPIONE SULLA
PRESENZA DEI BENI E LORO
UTILIZZO

Servizio Provveditorato ed
economato

FORMAZIONE

Il RUP nelle procedure di acquisizione
di beni, servizi e lavori

Servizio Risorse umane

ATTIVITA' DI
DIPENDENTI ARPAS
DOPO LA
CESSAZIONE DEL
RAPPORTO DI
LAVORO

N°

15

3

MISURA OPERATIVA SPECIFICA

CONTENUTI

nei bandi di gara o negli atti prodromici gli
affidamenti, anche mediante procedura
negoziata, deve essere inserita la
CONDIZIONE SOGGETTIVA NEI BANDI DI condizione soggettiva di non aver
GARA O NEGLI ATTI PRODROMICI GLI
concluso contratti di lavoro subordinato o
AFFIDAMENTI
autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti
dell’ARPAS che hanno esercitato poteri
autoritativi e negoziali nei loro confronti
ed il cui rapporto di lavoro nell’Agenzia sia
cessato da meno di tre anni.

Definizione modulistica con indicazione
analitica della motivazione motivazione
della richiesta di fuori uso

Proposta di programma annuale

RESPONSABILE MISURA

ANNO DI
REALIZZAZIONE

INDICATORE DI RISULTATO

TARGET

Servizio Provveditorato ed
economato

2019

CONDIZIONE

100%

Servizio Provveditorato ed
economato

2019

ADOZIONE NUOVE MODULISTICA

SI/NO

Servizio Provveditorato ed
economato

2019

PROPOSTA ALLA DG

SI/NO

Servizio Provveditorato ed
economato

2019

SEDI VERIFICATE

>2

Servizio Provveditorato ed
economato
RPCT
Ufficio Formazione

2019

MODULO REALIZZATO

SI/NO

Servizio Risorse umane

2019

CLAUSOLA

100%

Verifica periodicaa campione presso le
diverse sedi dell'Agenzia
Vedi dettagli allegato 6

negli atti di incarico deve essere inserita la
clausola che prevede il divieto di prestare
attività lavorativa, a titolo di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo, per i
CLAUSOLA SPECIFICA SU NUOVI/RINNOVI
tre anni successivi alla cessazione del
INCARICHI DIRIGENTI
rapporto nei confronti dei destinatari di
provvedimenti adottati o di contratti
conclusi con l’apporto decisionale del
dirigente

ALLEGATO A - sub allegato 1 - TABELLA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE 2019 PER STRUTTURA
N°

4

STRUTTURE/FIGURE
SPECIFICHE

TIPOLOGIA MISURA

Servizio Risorse umane

ATTIVITA' DI
DIPENDENTI ARPAS
DOPO LA
CESSAZIONE DEL
RAPPORTO DI
LAVORO

MISURA OPERATIVA SPECIFICA

CONTENUTI

negli atti formali di incarico deve essere
inserita la clausola che prevede il divieto
di prestare attività lavorativa, a titolo di
CLAUSOLA SU ASSEGNAZIONE/RINNOVI
lavoro subordinato o di lavoro autonomo,
INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
per i tre anni successivi alla cessazione del
A DIPENDENTI COMPARTO
rapporto nei confronti dei destinatari di
provvedimenti adottati o di contratti
conclusi con l’apporto decisionale del
dipendente

RESPONSABILE MISURA

ANNO DI
REALIZZAZIONE

INDICATORE DI RISULTATO

TARGET

Servizio Risorse umane

2019

CLAUSOLA

100%

Servizio Risorse umane

2019

ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI (da conservare agli atti,
con un controllo a campione del RPCT)

100%

Servizio Risorse umane

FORMAZIONE DI
COMMISSIONI

DIPENDENTI IN COMMISSIONI DI
SELEZIONE PERSONALE - ACQUISIZIONE
DICHIARAZIONI INSUSSISTENZA DI
CONDANNE PENALI PER REATI CAPO
PRIMO TITOLO SECONDO LIBRO SECONDO
CODICE PENALE

45

Servizio Risorse umane

MISURE SPECIFICHE
SU PROCEDURE IN
MATERIA DI
PERSONALE

DEFINIZIONE PIANO
OCCUPAZIONALE ANNUALE E
PLURIENNALE

Predisposizione del piano occupazione
annuale e pluriennale

Servizio Risorse umane

2019

PROPOSTA ALLA DG

SI/NO

18

Servizio Risorse umane

FORMAZIONE

Procedure per una corretta gestione
della selezione di personale

Vedi dettagli allegato 6

Servizio Risorse umane
RPCT
Ufficio Formazione

2019

MODULO REALIZZATO

SI/NO

12

Servizio Risorse umane

FORMAZIONE

Aggiornamento formativo del R.P.C.T
e dei dipendenti dell’Ufficio
Anticorruzione

Vedi dettagli allegato 6

RPCT
Ufficio Formazione

2019

MODULO REALIZZATO

SI/NO

13

Servizio Risorse umane

FORMAZIONE

Funzioni ispettive dei pubblici ufficiali

Vedi dettagli allegato 6

2019

MODULO REALIZZATO

SI/NO

14

Servizio Risorse umane

FORMAZIONE

Il responsabile di procedimento:
funzioni e responsabilità

Vedi dettagli allegato 6

2019

MODULO REALIZZATO

SI/NO

15

Servizio Risorse umane

FORMAZIONE

Il RUP nelle procedure di acquisizione
di beni, servizi e lavori

Vedi dettagli allegato 6

2019

MODULO REALIZZATO

SI/NO

16

Servizio Risorse umane

FORMAZIONE

La standardizzazione delle attività di
laboratorio e l’accreditamento

Vedi dettagli allegato 6

2019

MODULO REALIZZATO

SI/NO

17

Servizio Risorse umane

FORMAZIONE

Piano triennale per la prevenzione
della corruzione, codice di
comportamento e codice disciplinare
dell’ARPAS

Vedi dettagli allegato 6

RPCT
Ufficio Formazione

2019

MODULO REALIZZATO

SI/NO

Servizio Supporti direzionali

MONITORAGGIO DEI
PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI

Servizio Supporti direzionali
Servizio Informativo ed
informatico

2019

PROPOSTA ALLA DG DI UN SISTEMA INFORMATICO DI
GESTIONE E MONITORAGGIO DEI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI DELL'AGENZIA

SI/NO

20

24

PROPOSTA OPERATIVA GESTIONE
INFORMATIZZATA PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI

All'atto della nomina in commissioni di
selezione di personale, deve essere
acquisita dichiarazione di insussitenza di
condanne penaliper reati capo primo
titolo secondo libro secondo codice penale

Proposta operativa per introdurre un
sistema informatico di gestione e
monitoraggio dei procedimenti
amministrativi (con priorità attribuita a
quelli tecnici) accessibile a tutti i soggetti
coinvolti nel procedimento

DTS
RPCT
Ufficio Formazione
DA
RPCT
Ufficio Formazione
Servizio Provveditorato ed
economato
RPCT
Ufficio Formazione
DTS
RPCT
Ufficio Formazione

ALLEGATO A - sub allegato 1 - TABELLA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE 2019 PER STRUTTURA
STRUTTURE/FIGURE
SPECIFICHE

TIPOLOGIA MISURA

24

Servizio Informativo ed
informatico

MONITORAGGIO DEI
PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI

23

Ufficio controllo di gestione

MONITORAGGIO DEI
PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI

13

DTS

FORMAZIONE

Funzioni ispettive dei pubblici ufficiali

Vedi dettagli allegato 6

16

DTS

FORMAZIONE

La standardizzazione delle attività di
laboratorio e l’accreditamento

Vedi dettagli allegato 6

CONFLITTO DI
INTERESSI

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI
CONFLITTO DI INTERESSI SULLA
VAS PER IL PIANO REGIONALE DI
GESTIONE DEI RIFIUTI

ROTAZIONE DEL
PERSONALE

SPECIFICA ROTAZIONE DEI
FUNZIONARI ISTRUTTORI PER
RILASCIO PARERI/OSSERVAZIONI
SU AUTORIZZAZIONI IN MATERIA
DI RIFIUTI (PER STESSO
SOGGETTO RICHIEDENTE)

ROTAZIONE DEL
PERSONALE

SPECIFICA ROTAZIONE DEL
PERSONALE CHE EFFETTUA LE
ATTIVITA' IN UNA MEDESIMA
INSTALLAZIONE RIFIUTI (PER
STESSO SOGGETTO
RICHIEDENTE)

N°

10

27

DTS - Servizio Controlli,
Monitoraggio e Valutazione
ambientale

DTS - Servizio Controlli,
Monitoraggio e Valutazione
ambientale

28

DTS - Servizio Controlli,
Monitoraggio e Valutazione
ambientale

35

DTS - Servizio Controlli,
Monitoraggio e Valutazione
ambientale

MISURA OPERATIVA SPECIFICA

CONTENUTI

Proposta operativa per introdurre un
sistema informatico di gestione e
monitoraggio dei procedimenti
amministrativi (con priorità attribuita a
quelli tecnici) accessibile a tutti i soggetti
coinvolti nel procedimento
Definizione dell'elenco dei procedimenti
IMPLEMENTAZIONE ED AGGIORNAMENTO
amministrativi dell'Agenzia
DELL'ELENCO PROCEDIMENTI
(tecnici/amministrativi) con particolare
AMMINISTRATIVI, DEI RESPONSABILI E DEI
evidenza di quelli attivati su istanza di
TEMPI DI ESECUZIONE
parte
PROPOSTA OPERATIVA GESTIONE
INFORMATIZZATA PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI

MISURE SPECIFICHE PROGRAMMAZIONE OPERATIVA
SU ATTIVITA'
DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO
TECNICHE
AMBIENTALE

RESPONSABILE MISURA

ANNO DI
REALIZZAZIONE

INDICATORE DI RISULTATO

TARGET

Servizio Supporti direzionali
Servizio Informativo ed
informatico

2019

PROPOSTA ALLA DG DI UN SISTEMA INFORMATICO DI
GESTIONE E MONITORAGGIO DEI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI DELL'AGENZIA

SI/NO

RPCT
Ufficio controllo di gestione

2019

RELAZIONE ALLA DIREZIONE GENERALE

SI/NO

2019

MODULO REALIZZATO

SI/NO

2019

MODULO REALIZZATO

SI/NO

2019

DICHIARAZIONE DA LASCIARE AGLI ATTI E DA
RIEPILOGARE NELL'APPOSITO ELENCO DELLE
DICHIARAZIONI PRESENTATE DA CONSERVARE, A CURA
DEI DIRIGENTI, PRESSO LE PROPRIE STRUTTURE
(VERIFICA A CAMPIONE RPCT)

SI/NO

2019

REPORT ANNUALE SULLA ROTAZIONE

SI/NO

DTS / DIRETTORI DEI
DIPARTIMENTI TERRITORIALI /
DIRIGENTI LINEE DI ATTIVITA'

2019

REPORT ANNUALE SULLA ROTAZIONE

SI/NO

DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI
TERRITORIALI / DTS

2019

PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALE

SI/NO

DTS
RPCT
Ufficio Formazione
DTS
RPCT
Ufficio Formazione

i dirigenti e i funzionari ARPAS interessati,
prima di svolgere qualsiasi attività
DTS - Servizio Controlli,
collegata al rilascio delle osservazioni
Monitoraggio e Valutazione
nell’ambito della VAS per il Piano
ambientale
regionale di gestione dei rifiuti , dovranno DIRIGENTI E FUNZIONARI CHE
sottoscrivere specifica dichiarazione di
SI OCCUPANO DELLA VAS
assenza di incompatibilità o conflitto di
interesse.

DTS / DIRETTORI DEI
Rotazione dei funzionari istruttori rispetto
DIPARTIMENTI TERRITORIALI /
ad uno stesso soggetto richiedente
DIRIGENTI LINEE DI ATTIVITA'
l’autorizzazione. Agli atti deve essere
conservata l’eventuale attestazione del
dirigente competente che motiva la
mancata rotazione;

Rotazione del personale che effettua le
attività ispettive su una medesima
installazione, assicurando che operi in
squadre a composizione variabile;

Adozione di piani di attività in linea con gli
standard definiti dall'Agenzia in materia di
programmazione delle attività

ALLEGATO A - sub allegato 1 - TABELLA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE 2019 PER STRUTTURA
N°

STRUTTURE/FIGURE
SPECIFICHE

TIPOLOGIA MISURA

MISURA OPERATIVA SPECIFICA

36

DTS - Servizio Controlli,
Monitoraggio e Valutazione
ambientale

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA
MISURE SPECIFICHE DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO
SU ATTIVITA'
AMBIENTALE: PIANIFICAZIONE
TECNICHE
MENSILE/SETTIMANALE DELLE
ATTIVITA'

37

DTS - Servizio Controlli,
Monitoraggio e Valutazione
ambientale

MISURE SPECIFICHE
VERIFICHE A CAMPIONE SULLE
SU ATTIVITA'
ISPEZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI
TECNICHE

31

DTS - Servizio Controlli,
Monitoraggio e Valutazione
ambientale

MISURE SPECIFICHE
SU ATTIVITA'
TECNICHE

33

DTS - Servizio Controlli,
Monitoraggio e Valutazione
ambientale

MISURE SPECIFICHE
SU ATTIVITA'
TECNICHE

34

DTS - Servizio Controlli,
Monitoraggio e Valutazione
ambientale

MISURE SPECIFICHE
SU ATTIVITA'
TECNICHE

9

DTS - Servizio Controlli,
Monitoraggio e Valutazione
ambientale

CONFLITTO DI
INTERESSI

LINEE GUIDA E FORMAT PER MISURE IN
CAMPO

CONTENUTI

INDICATORE DI RISULTATO

TARGET

2019

PIANI DI ATTIVITA' MENSILI/SETTIMANALI

SI/NO

DIRIGENTI SOVRAORDINATI AL
PERSONALE CHE HA
EFFETTUATO LE ISPEZIONI

2019

ELENCO VERIFICHE EFFETTUATE DA TENERE AGLI ATTI
DELLA STRUTTURA

SI/NO

DTS - Servizio Controlli,
Monitoraggio e Valutazione
ambientale

2019

PROPOSTA ALLA DG LINEE GUIDA E FORMAT PER
MISURE IN CAMPO

SI/NO

DTS - Servizio Controlli,
Monitoraggio e Valutazione
ambientale

2019

PROPOSTA ALLA DG LINEE GUIDA PER
CONTESTAZIONI/SEGNALAZIONE ILLECITI

DTS - Servizio Controlli,
Monitoraggio e Valutazione
ambientale

2019

PROPOSTA ALLA DG LINEE GUIDA E FORMAT

SI/NO

2019

DICHIARAZIONE DA LASCIARE AGLI ATTI E DA
RIEPILOGARE NELL'APPOSITO ELENCO DELLE
DICHIARAZIONI PRESENTATE DA CONSERVARE, A CURA
DEI DIRIGENTI, PRESSO LE PROPRIE STRUTTURE
(VERIFICA A CAMPIONE RPCT)

SI/NO

DTS / DIRETTORI DEI
DIPARTIMENTI TERRITORIALI /
Adozione di piani di attività in linea con gli DIRIGENTI LINEE DI ATTIVITA'
standard definiti dall'Agenzia in materia di
programmazione delle attività
controlli a campione del dirigente
sovraordinato sui contenuti degli atti e
sugli oggetti delle ispezioni effettuate (da
risultare agli atti e verificabili dal RPCT).

Predisporre linee guida e format per le
misure in campo che in ogni caso
contengano:
- predisposizione
di istruzioni operative e di liste di controllo
a spunto.
La misura deve essere svolta da un team
composto da almeno due operatori.
- Quando gli strumenti di misura
producono uno stampato, questo deve
essere conservato agli atti.
- Deve
essere conservata la documentazione
intermedia (proposte, bozze e appunti
presi sul posto).

Definizione di una procedura che descriva
LINEE GUIDA PER
responsabilità e modalità di contestazione
CONTESTAZIONI/SEGNALAZIONE ILLECITI
di sanzioni amministrative/ segnalazione
illeciti penali
Redazione di standard e format da
LINEE GUIDA SU STANDARD E utilizzarsi per tutti i pareri e le
FORMAT DA UTILIZZARSI PER osservazioni inerenti il rilascio di
autorizzazioni in materia di rifiuti (nuovi
PARERI/OSSERVAZIONI IN
impianti, modifiche a impianti esistenti,
MATERIA DI RIFIUTI
operazioni di gestione, smaltimento e
recupero di rifiuti);

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI
CONFLITTO DI INTERESSI SU
OSSERVAZIONI/PARERI PER IL
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI IN
MATERIA DI RIFIUTI

ANNO DI
REALIZZAZIONE

RESPONSABILE MISURA

i dirigenti e i funzionari ARPAS interessati,
Dipartimenti territoriali
prima di svolgere qualsiasi attività
DTS - Servizio Controlli,
collegata al rilascio delle
Monitoraggio e Valutazione
osservazioni/pareri per il rilascio di
ambientale
autorizzazioni in materia di rifiuti , devono DIRIGENTI E FUNZIONARI CHE
sottoscrivere specifica dichiarazione di
SI OCCUPANO DEL
assenza di incompatibilità o conflitto di
PROCEDIMENTO
interesse.

ALLEGATO A - sub allegato 1 - TABELLA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE 2019 PER STRUTTURA
N°

STRUTTURE/FIGURE
SPECIFICHE

TIPOLOGIA MISURA

MISURA OPERATIVA SPECIFICA

32

DTS - Servizio Rete Laboratori e
Misure in Campo

MISURE SPECIFICHE
SU ATTIVITA'
TECNICHE

35

DTS - Servizio Rete Laboratori e
Misure in Campo

MISURE SPECIFICHE PROGRAMMAZIONE OPERATIVA
SU ATTIVITA'
DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO
TECNICHE
AMBIENTALE

DTS - Servizio Rete Laboratori e
Misure in Campo

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA
MISURE SPECIFICHE DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO
SU ATTIVITA'
AMBIENTALE: PIANIFICAZIONE
TECNICHE
MENSILE/SETTIMANALE DELLE
ATTIVITA'

36

27

Dipartimenti territoriali

LINEE GUIDA ESECUZIONE ANALISI DI
LABORATORIO

ROTAZIONE DEL
PERSONALE

SPECIFICA ROTAZIONE DEI
FUNZIONARI ISTRUTTORI PER
RILASCIO PARERI/OSSERVAZIONI
SU AUTORIZZAZIONI IN MATERIA
DI RIFIUTI (PER STESSO
SOGGETTO RICHIEDENTE)

ROTAZIONE DEL
PERSONALE

SPECIFICA ROTAZIONE DEL
PERSONALE CHE EFFETTUA LE
ATTIVITA' IN UNA MEDESIMA
INSTALLAZIONE RIFIUTI (PER
STESSO SOGGETTO
RICHIEDENTE)

28

Dipartimenti territoriali

35

Dipartimenti territoriali

MISURE SPECIFICHE PROGRAMMAZIONE OPERATIVA
SU ATTIVITA'
DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO
TECNICHE
AMBIENTALE

Dipartimenti territoriali

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA
MISURE SPECIFICHE DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO
SU ATTIVITA'
AMBIENTALE: PIANIFICAZIONE
TECNICHE
MENSILE/SETTIMANALE DELLE
ATTIVITA'

36

CONTENUTI

ANNO DI
REALIZZAZIONE

INDICATORE DI RISULTATO

2019

PROPOSTA ALLA DG LINEE GUIDA ESECUZIONE ANALISI
DI LABORATORIO

2019

PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALE

SI/NO

2019

PIANI DI ATTIVITA' MENSILI/SETTIMANALI

SI/NO

2019

REPORT ANNUALE SULLA ROTAZIONE

SI/NO

DTS / DIRETTORI DEI
DIPARTIMENTI TERRITORIALI /
DIRIGENTI LINEE DI ATTIVITA'

2019

REPORT ANNUALE SULLA ROTAZIONE

SI/NO

DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI
TERRITORIALI / DTS

2019

PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALE

SI/NO

2019

PIANI DI ATTIVITA' MENSILI/SETTIMANALI

SI/NO

RESPONSABILE MISURA

Le linee guida devono in ogni caso
regolare:
- Presenza di più operatori in fase
analitica.
DTS - Servizio Rete Laboratori e
- Definizione di procedure e metodologie
Misure in Campo
per l'apertura ed il trattamento dei
campioni.
Registrazione su carte di controllo
Firma del reponsabile del procedimento. .

Adozione di piani di attività in linea con gli
standard definiti dall'Agenzia in materia di
programmazione delle attività

DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI
TERRITORIALI / DTS

DTS / DIRETTORI DEI
DIPARTIMENTI TERRITORIALI /
Adozione di piani di attività in linea con gli DIRIGENTI LINEE DI ATTIVITA'
standard definiti dall'Agenzia in materia di
programmazione delle attività

DTS / DIRETTORI DEI
Rotazione dei funzionari istruttori rispetto
DIPARTIMENTI TERRITORIALI /
ad uno stesso soggetto richiedente
DIRIGENTI LINEE DI ATTIVITA'
l’autorizzazione. Agli atti deve essere
conservata l’eventuale attestazione del
dirigente competente che motiva la
mancata rotazione;

Rotazione del personale che effettua le
attività ispettive su una medesima
installazione, assicurando che operi in
squadre a composizione variabile;

Adozione di piani di attività in linea con gli
standard definiti dall'Agenzia in materia di
programmazione delle attività

DTS / DIRETTORI DEI
DIPARTIMENTI TERRITORIALI /
Adozione di piani di attività in linea con gli DIRIGENTI LINEE DI ATTIVITA'
standard definiti dall'Agenzia in materia di
programmazione delle attività

TARGET

ALLEGATO A - sub allegato 1 - TABELLA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE 2019 PER STRUTTURA
N°

STRUTTURE/FIGURE
SPECIFICHE

37

Dipartimenti territoriali

MISURE SPECIFICHE
VERIFICHE A CAMPIONE SULLE
SU ATTIVITA'
ISPEZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI
TECNICHE

Dipartimenti territoriali

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI
CONFLITTO DI INTERESSI SU
OSSERVAZIONI/PARERI PER IL
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI IN
MATERIA DI RIFIUTI

9

7

UFFICIO PROCEDIMENTI
DISCIPLINARI COMPARTO

TIPOLOGIA MISURA

CONFLITTO DI
INTERESSI

CODICE DI
COMPORTAMENTO

7

UFFICIO PROCEDIMENTI
DISCIPLINARI DIRIGENZA

CODICE DI
COMPORTAMENTO

2

RPCT

AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE

6

RPCT

CODICE DI
COMPORTAMENTO

29

RPCT

TUTELA DEL
WHISTLEBLOWER

RPCT

TUTELA DEL
WHISTLEBLOWER

30

MISURA OPERATIVA SPECIFICA

CONTENUTI

controlli a campione del dirigente
sovraordinato sui contenuti degli atti e
sugli oggetti delle ispezioni effettuate (da
risultare agli atti e verificabili dal RPCT).

ANNO DI
REALIZZAZIONE

INDICATORE DI RISULTATO

TARGET

DIRIGENTI SOVRAORDINATI AL
PERSONALE CHE HA
EFFETTUATO LE ISPEZIONI

2019

ELENCO VERIFICHE EFFETTUATE DA TENERE AGLI ATTI
DELLA STRUTTURA

SI/NO

2019

DICHIARAZIONE DA LASCIARE AGLI ATTI E DA
RIEPILOGARE NELL'APPOSITO ELENCO DELLE
DICHIARAZIONI PRESENTATE DA CONSERVARE, A CURA
DEI DIRIGENTI, PRESSO LE PROPRIE STRUTTURE
(VERIFICA A CAMPIONE RPCT)

SI/NO

DIRIGENTI
UFFICI PROCEDIMENTI
DISCIPLINARI DIRIGENZA E
COMPARTO

2019

RELAZIONE ANNUALE ALLA DIREZIONE GENERALE E AL
RPCT

SI/NO

DIRIGENTI
UFFICI PROCEDIMENTI
DISCIPLINARI DIRIGENZA E
COMPARTO

2019

RELAZIONE ANNUALE ALLA DIREZIONE GENERALE E AL
RPCT

SI/NO

RPCT

2019

PUBBLICAZIONE DEL MONITORAGGIO SUL PORTALE
INTERNO DELL'AGENZIA

SI/NO

RPCT

2019

PROPOSTA ALLA DIREZIONE GENERALE

SI/NO

RPCT

2019

RELAZIONE ANNUALE

SI/NO

RPCT

2019

RELAZIONE ANNUALE ALLA DIREZIONE GENERALE

SI/NO

i dirigenti e i funzionari ARPAS interessati,
Dipartimenti territoriali
prima di svolgere qualsiasi attività
DTS - Servizio Controlli,
collegata al rilascio delle
Monitoraggio e Valutazione
osservazioni/pareri per il rilascio di
ambientale
autorizzazioni in materia di rifiuti , devono DIRIGENTI E FUNZIONARI CHE
sottoscrivere specifica dichiarazione di
SI OCCUPANO DEL
assenza di incompatibilità o conflitto di
PROCEDIMENTO
interesse.

Entro il mese di febbraio deve essere
trasmessa una relazione contenente i casi
di violazione del codice di comportamento
RELAZIONE SUI CASI DI VIOLAZIONE DEL
rilevati nel corso dell'anno preecedente
CODICE DI COMPORTAMENTO
presso la propria struttura. La relazione
deve contenere una valutazione sul codice
di comportamento in uso al fine di un suo
aggiornamento
Entro il mese di febbraio deve essere
trasmessa una relazione contenente i casi
di violazione del codice di comportamento
RELAZIONE SUI CASI DI VIOLAZIONE DEL
rilevati nel corso dell'anno preecedente
CODICE DI COMPORTAMENTO
presso la propria struttura. La relazione
deve contenere una valutazione sul codice
di comportamento in uso al fine di un suo
aggiornamento
Ogni 3 mesi deve essere verificato
VERIFICA TRIMESTRALE SUL PORTALE
l'aggiornamento del portale
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DA
amministrazione trasparenza e
PARTE DEL RPCT
prontamente segnalate le eventuale
carenze

AGGIORNAMENTO CODICE DI
COMPORTAMENTO

RESPONSABILE MISURA

Aggiornamento del codice di
comportamento tenuto conto delle
specifiche attività dell'Agenzia, della
situazione organizzativa, delle violazioni
riscontrate, di modifiche legislative,
regolamentari e linee guida

ANALISI DELLE SEGNALAZIONI RACCOLTE Le segnalazioni raccolte nel corso
dell'anno precedente vengono valutate
AI FINI DELL'ANALISI DEI RISCHI
per l'aggiornamento dell'analisi dei rischi
VERIFICA IN CONTINUO DELL'EFFICACIA
Sulla base delle segnalazioni pervenute e
DEL SISTEMA "VEDETTA AZIENDALE".
delle anomalie riscontrate viene valutato
RACCOLTA OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI
annualmente l'efficacia della misura ed il
MIGLIORAMENTO
suo eventuale milioramento

ALLEGATO A - sub allegato 1 - TABELLA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE 2019 PER STRUTTURA
N°

STRUTTURE/FIGURE
SPECIFICHE

TIPOLOGIA MISURA

MISURA OPERATIVA SPECIFICA

CONTENUTI

RESPONSABILE MISURA

ANNO DI
REALIZZAZIONE

INDICATORE DI RISULTATO

TARGET

RPCT

2019

PERCENTUALE PROCEDURE VERIFICATE

10%

RPCT

2019

VERIFICHE A CAMPIONE

10%

RPCT

2019

PERCENTUALE PROCEDURE VERIFICATE

50%

RPCT
Ufficio Formazione

2019

MODULO REALIZZATO

SI/NO

2019

MODULO REALIZZATO

SI/NO

2019

MODULO REALIZZATO

SI/NO

2019

MODULO REALIZZATO

SI/NO

2019

MODULO REALIZZATO

SI/NO

RPCT

MISURE SPECIFICHE VERIFICA A CAMPIONE DEL 10%
SU PROCEDURE DI
DELLE PROCEDURE DI
BENI, SERVIZI E
ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E
LAVORI
LAVORI

RPCT

MISURE SPECIFICHE
SU PROCEDURE DI
BENI, SERVIZI E
LAVORI

46

RPCT

VERIFICA A CAMPIONE DEL 50%
MISURE SPECIFICHE
DELLE PROCEDURE AVVIATE IN
SU PROCEDURE IN
MATERIA DI ACQUISIZIONE DI
MATERIA DI
PERSONALE E DI PROGRESSIONE
PERSONALE
PROFESSIONALE

12

RPCT

FORMAZIONE

Aggiornamento formativo del R.P.C.T
e dei dipendenti dell’Ufficio
Anticorruzione

Vedi dettagli allegato 6

13

RPCT

FORMAZIONE

Funzioni ispettive dei pubblici ufficiali

Vedi dettagli allegato 6

14

RPCT

FORMAZIONE

Il responsabile di procedimento:
funzioni e responsabilità

Vedi dettagli allegato 6

15

RPCT

FORMAZIONE

Il RUP nelle procedure di acquisizione
di beni, servizi e lavori

Vedi dettagli allegato 6

16

RPCT

FORMAZIONE

La standardizzazione delle attività di
laboratorio e l’accreditamento

Vedi dettagli allegato 6

17

RPCT

FORMAZIONE

Piano triennale per la prevenzione
della corruzione, codice di
comportamento e codice disciplinare
dell’ARPAS

Vedi dettagli allegato 6

RPCT
Ufficio Formazione

2019

MODULO REALIZZATO

SI/NO

18

RPCT

FORMAZIONE

Procedure per una corretta gestione
della selezione di personale

Vedi dettagli allegato 6

Servizio Risorse umane
RPCT
Ufficio Formazione

2019

MODULO REALIZZATO

SI/NO

RPCT

MONITORAGGIO DEI
PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI

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

Definizione dell'elenco dei procedimenti
amministrativi dell'Agenzia
(tecnici/amministrativi) con particolare
evidenza di quelli attivati su istanza di
parte

RPCT
Ufficio controllo di gestione

2019

RELAZIONE ALLA DIREZIONE GENERALE

SI/NO

41

42

23

VERIFICA A CAMPIONE SUI CONTRATTI
STIPULATI DALL'AGENZIA

Semestralmente deve essere avviato un
controllo a campione sulle procedure
dell'Agenzia

Semestralmente deve essere avviato un
controllo a campione sui contratti stipulati
dall'Agenzia

Semestralmente deve essere avviato un
controllo a campione sulle procedure
dell'Agenzia

DTS
RPCT
Ufficio Formazione
DA
RPCT
Ufficio Formazione
Servizio Provveditorato ed
economato
RPCT
Ufficio Formazione
DTS
RPCT
Ufficio Formazione

ALLEGATO N° 1 - PROCESSI TECNICI DELL'ARPAS
Cod

Fase del processo

A

A MONITORAGGI AMBIENTALI

A.1

A.1 MONITORAGGI DELLO STATO DELL'AMBIENTE

Riferimenti normativi

Attori

A.1.1 A.1.1 Monitoraggio della qualità dell’aria
Monitoraggio aria rete regionale

Cura dei rapporti con gli stakeholders

Raccordo con la DG, DA, DTS, Dipartimenti

Misure in continuo con centraline fisse attive (parametri: CO, BTX, SO2, NO, NO2, NOx, VOC, PM10/PM2,5, H2S, O3, parametri meteo (direzione vento, velocità vento, temperatura ,UR,
pressione, radiazione solare, pioggia)

Misure in continuo con Laboratori mobili (dotazione 6 strumenti) (parametri: CO, BTX, SO2, NO, NO2, NOx, PM10/PM2,5, Hg, O3, parametri meteo (direzione vento, velocità vento,
temperatura ,UR, pressione, radiazione solare, pioggia)

controllo/ supervisione dei parametri di configurazione del sistema di acquisizione dei dati dal COT, con frequenza giornaliera

raccolta dei dati a livello orario (media oraria) (tutto in automatico) verso il COT

verifica funzionamento strumenti (calibrazione, allarmi ecc.)

validazione dei dati (confronto storico, confronto con condizioni meteo, confronto tra centraline ecc.)

elaborazione statistica (dato giornaliero) e diffusione dei dati

Redazione valutazione mensile sul monitoraggio e pubblicazione

Redazione rapporti di monitoraggio annuali e pubblicazione (+ polveri aerodisperse)

D.Lgs 155/2010
61/1994
23/04/1993
D.Lgs 152/2006

L

DTS - Servizio

DPCM Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta

ALLEGATO N° 1 - PROCESSI TECNICI DELL'ARPAS
Cod

Fase del processo
invio dei dati mensili al COR

invio dei dati mensili dal COR al MATTM (attività transitoria)

Consolidamento base dati annua per rapporto annuale, storicizzazione e trasmission al MATTM

supporto tecnico alla RAS (allegato 12 annualmente e zonizzazione quinquennale verso MATTM

gestione del contratto di servizio di manutenzione con appaltatore esterno (rete+mobili)

Posizionamento centaline mobili per misure integrative rete regionale

Sopralluoghi e incontri con altri enti per definizione punti di campionamento

Posizionamento del mezzo mobile (movimentazione, allacci, messa in sicurezza, ecc.)

Altre Misure (campionamenti e determinazioni in laboratorio) sulle PM10 (metalli, IPA, diossine) - con soggetti terzi (contratto)

Programmazione attività e calendarizzazione dei sopralluoghi

Sopralluogo (con verbali)

Misure in campo (con verbale)

CampionamentI (con verbale)

Analisi chimiche (metalli, Diossine, IPA)

Riferimenti normativi

Attori
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

ALLEGATO N° 1 - PROCESSI TECNICI DELL'ARPAS
Cod

Fase del processo
Rapporti di prova (distinti per metalli, IPA, diossine)

Redazione rapporti di monitoraggio polveri

gestione del contratto di servizi analitici on appaltatore esterno (9 campionatori e analisi per aerodisperse)

Redazione rapporto annuale aerodisperse

Pubblicazione rapporto annuale

Segnalazioni valori fuori norma 155 agli Enti competenti (prefetto, asl, regione, provincia, comune, ministero, dipartimenti, aziende)

Inserimento dati nei Sistemi Informatici

Riferimenti normativi

Attori
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta

A.1.2 A.1.2. Monitoraggi della qualità delle acque interne
Monitoraggio acque superficiali - corsi d'acqua - rete regionale

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli stakeholders

Raccordo con la DG, DA, DTS

Programmazione e organizzazione

Predisposizione Programma di monitoraggio (con cronoprogrammi) (corpi idrici / punti di monitoraggio)

Predisposizione istruzioni operative

DTS - Servizio
Dlgs 152/2006 2000/60/CE
Controlli, Monitoraggio
2006/118/CE Decreto
e Valutazione
Legislativo 30/2009
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta

ALLEGATO N° 1 - PROCESSI TECNICI DELL'ARPAS
Cod

Fase del processo
Definizione basi informative geologiche e geomorfologiche e cartografia (+ studi idromorfologici)

Gestione attrezzature (elettrostorditori)

gestione manutenzione con servizio di terzi (revisione annuale)

Riferimenti normativi

Attori
Dipartimento
Geologico
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta

Misure in campo

Dipartimenti territoriali

parametri fisico-chimici (ossigeno disciolto, trasparenza, temperatura)

Dipartimenti territoriali

parametri idromorfologici e di Habitat

Dipartimenti territoriali

Campionamenti (matrice biologica)

Dipartimenti territoriali

Fauna ittica (con elettrostoditori)

Dipartimenti territoriali

Fitobenthos - diatomee bentoniche

Dipartimenti territoriali

Macroinvertebrati bentonici (con retino)

Dipartimenti territoriali

Macrofite

Dipartimenti territoriali

Campionamenti (matrice acqua)

Dipartimenti territoriali

Nutrienti

Dipartimenti territoriali

Sostanze prioritarie

Dipartimenti territoriali

Sostanze non prioritarie

Dipartimenti territoriali

Campionamenti (matrice sedimento)

Dipartimenti territoriali

Trasporto campioni e logistica

Dipartimenti territoriali

Analisi di laboratorio e validazione dati

Nutrienti

Fitobenthos - diatomee bentoniche

Macroinvertebrati bentonici

Macrofite

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
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Cod

Fase del processo

Riferimenti normativi

Sostanze prioritarie

Sostanze non prioritarie

Rapporto di monitotraggio e relazione sull'implementazione della rete

Dipartimenti territoriali

Rapporto periodico (trimestrale o semestr.) dipartimenti

Rapporto annuale DTS

Trasmissione relazioni

Segnalazioni agli Enti competenti

Inserimento dati nei Sistemi Informatici e CEDOC

D.Lgs. 152/06 WFD
2000/60/CE DM 56/2009
DM 260/2010

Monitoraggio acque superficiali - laghi e invasi - rete regionale

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli stakeholders

Raccordo con la DG, DA, DTS

Programmazione e organizzazione

Convenzione con ENAS (per uso imbarcazioni enas + analisi fitoplancton)

Predisposizione Programma di monitoraggio (con cronoprogrammi)

Predisposizione istruzioni operative

Attori
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta

( corpi idrici / punti di monitoraggio)

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
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Cod

Fase del processo
Definizione basi informative geologiche e geomorfologiche e cartografia

Previsioni Meteo (trasmessione)

Riferimenti normativi

Attori
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
Dipartimento
Meteoclimatico

Misure in campo

Dipartimenti territoriali

parametri fisico-chimici (ossigeno disciolto, trasparenza, temperatura)

Dipartimenti territoriali

parametri idromorfologici e di Habitat (dal 2012)

Dipartimenti territoriali

Campionamenti (matrice biologica)

Dipartimenti territoriali

Fauna ittica (Baratz)

Dipartimenti territoriali

Fitoplancton

Dipartimenti territoriali

Macroinvertebrati (baratz) -

Dipartimenti territoriali

Macrofite (baratz)

Dipartimenti territoriali

Campionamenti (matrice acqua)

Dipartimenti territoriali

Nutrienti

Dipartimenti territoriali

Sostanze prioritarie

Dipartimenti territoriali

Sostanze non prioritarie

Dipartimenti territoriali

Campionamenti (matrice acqua destinata uso potabile)

Dipartimenti territoriali

Sostanze prioritarie

Dipartimenti territoriali

Trasporto campioni e logistica

Dipartimenti territoriali

Analisi di laboratorio e validazione dati

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Fauna ittica (calcolo degli indici rilevati in campo )

Dipartimenti territoriali

Fitoplancton

Macroinvertebrati

Macrofite

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
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Fase del processo
Nutrienti

Sostanze prioritarie

Sostanze non prioritarie

Sostanze prioritarie (acque uso potabile)

Rapporto di monitotraggio e relazione sull'implementazione della rete

Rapporto periodico (trimestrale o semestr.) dipartimenti

Rapporto annuale DTS

Trasmissione relazioni

Segnalazioni agli Enti competenti

Inserimento dati nei Sistemi Informatici e CEDOC

Monitoraggio acque sotterranee - rete regionale

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli stakeholders (ADIS, Abbanoa, ecc.)

Collaborazione alla redazione/aggiornamento protocollo d'intesa ADIS/Abbanoa/ARPAS per stazioni di proprietà Abbanoa

Raccordo con la DG, DA, DTS

Programmazione e organizzazione

Riferimenti normativi

Attori
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

DTS - Servizio
Dlgs 152/2006 2000/60/CE
Controlli, Monitoraggio
2006/118/CE Decreto
e Valutazione
Legislativo 30/2009
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta

ALLEGATO N° 1 - PROCESSI TECNICI DELL'ARPAS
Cod

Fase del processo
Condivisione con ADIS del Programma di monitoraggio [corpi idrici sotterranei (CIS) appartenenti a complessi acquiferi principali (CAP)]

Definizione del Programma attuativo della rete di monitoraggio ( postazioni ricadenti in CIS).

Formazione dei tecnici del GdL

Predisposizione istruzioni operative (compreso piano sicurezza) e della relativa modulistica operativa

Definizione della strumentazione e dei materiali da acquistare

Precaricamento campionamento PROLAB

Definizione basi informative geologiche e geomorfologiche e cartografia

Riferimenti normativi

Attori
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
Dipartimento
Geologico

Monitoraggio operativo (postazioni da monitorare annualmente)

Dipartimenti territoriali

Misure piezometriche e di portata (monitoraggio quantitativo con frequenza 2-4-6 -12/anno senza campionamento)

Dipartimenti territoriali

Campionamenti (monitoraggio qualitativo con frequenza 2/anno ± quantitativo)

Dipartimenti territoriali

Trasporto campioni e logistica

Dipartimenti territoriali

Analisi chimiche di laboratorio (monitoraggio qualitativo con frequenza 2/anno)

Parametri base

Parametri indicatori

Pesticidi

Inquinanti inorganici

Metalli

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
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Fase del processo
Ferro e Manganese

Alifatici clorurati cancerogeni

Alifatici clorurati non cancerogeni

Alifatici alogenati cancerogeni

Nitrobenzeni

Clorobenzeni

Idrocarburi Totali

Composti organici aromatici

Idrocarburi policiclici aromatici

Riferimenti normativi

Attori
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Monitoraggio sorveglianza (postazioni da monitorare)

Dipartimenti territoriali

Misure piezometriche e di portata (monitoraggio quantitativo con frequenza 2/anno nell'arco di 6 anni)

Dipartimenti territoriali

Misure piezometriche e di portata (monitoraggio quantitativo con frequenza 2/anno tutti gli anni, solamente in alcune postazioni)

Dipartimenti territoriali

Campionamenti (monitoraggio qualitativo con frequenza 2/anno)

Dipartimenti territoriali

Trasporto campioni e logistica

Dipartimenti territoriali

Analisi chimiche di laboratorio (monitoraggio qualitativo con frequenza 2/anno)

Parametri base

Parametri indicatori

Pesticidi

Inquinanti inorganici

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
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Cod

Fase del processo
Metalli

Ferro e Manganese

Alifatici clorurati cancerogeni

Alifatici clorurati non cancerogeni

Alifatici alogenati cancerogeni

Nitrobenzeni

Clorobenzeni

Idrocarburi Totali

Composti organici aromatici

Idrocarburi policiclici aromatici

Rapporto di monitotraggio e relazione sull'implementazione della rete

Elaborazione dati

Redazione cartografia

Stesura report

Trasmissione relazioni

Riferimenti normativi

Attori
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
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Cod

Fase del processo

Riferimenti normativi

Attori
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta

Segnalazioni agli Enti competenti

Inserimento dati nei Sistemi Informatici e SIRA

A.1.3 A.1.3. Monitoraggi della qualità delle acque marine, marino-costiere e di transizione
Monitoraggio acque marine - rete regionale

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli stakeholders

Raccordo con la DG, DA, DTS

Programmazione e organizzazione

Predisposizione Programma di monitoraggio (cosa monitorare e quando nell'anno)

Calendarizzazione delle uscite per realizzazione programma (cronoprogrammi operativi)

Predisposizione istruzioni operative

Definizione basi informative geologiche e geomorfologiche e cartografia
Previsioni stato del mare (trasmessione)

D.Lgs. 152/06 WFD
2000/60/CE DM 56/2009
DM 260/2010

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
Dipartimento
Geologico
Dipartimento
Meteoclimatico

Misure in campo con mezzi nautici

Dipartimenti territoriali

parametri fisico-chimici (ossigeno disciolto, trasparenza, temperatura, salinità)+clorofilla (quale indicatore di fitoplacton)

Dipartimenti territoriali

parametri idromorfologici (Profondità, Natura e composizione substrato, Regime correntometrico, escursione mareale, esposizione moto ondoso) e di Habitat

Dipartimenti territoriali

Campionamenti (matrice biologica) con mezzi e validazione dati

Dipartimenti territoriali

Macroalghe bentoniche - con metodo CARLIT

Dipartimenti territoriali

Fitoplacton

Dipartimenti territoriali
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Cod

Fase del processo

Riferimenti normativi

Attori

Macroinvertebrati bentonici (con benna )

Dipartimenti territoriali

Angiosperme - Posidonia oceanica

Dipartimenti territoriali

Campionamenti (matrice acqua) con mezzi e validazione dati

Dipartimenti territoriali

fosforo totale + nutrienti

Dipartimenti territoriali

Sostanze prioritarie

Dipartimenti territoriali

Sostanze non prioritarie

Dipartimenti territoriali

Campionamenti (matrice sedimento) con mezzi e validazione dati

Dipartimenti territoriali

Sostanze prioritarie

Dipartimenti territoriali

Sostanze non prioritarie

Dipartimenti territoriali

Trasporto campioni e logistica

Dipartimenti territoriali

Analisi di laboratorio e validazione dati

Macroalghe bentoniche

Macroinvertebrati bentonici

Sostanze prioritarie

Sostanze non prioritarie

Fosforo totale - nutrienti

Rapporto di monitotraggio e relazione sull'implementazione della rete

Trasmissione relazioni

Segnalazioni agli Enti competenti

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
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Fase del processo

Riferimenti normativi

Inserimento dati nei Sistemi Informatici

Monitoraggio acque di transizione - rete regionale

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli stakeholders

Raccordo con la DG, DA, DTS

Programmazione e organizzazione

Predisposizione Programma di monitoraggio (con cronoprogrammi)

Cronoprogrammi operativi con Dipartimenti

Predisposizione istruzioni operative

Definizione basi informative geologiche e geomorfologiche e cartografia
Previsioni Meteo (trasmessione)

Attori
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta

D.Lgs. 152/06 WFD
2000/60/CE DM 56/2009
DM 260/2010
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
Dipartimento
Geologico
Dipartimento
Meteoclimatico

Misure in campo

Dipartimenti territoriali

parametri fisico-chimici (ossigeno disciolto, trasparenza, temperatura, salinità)+clorofilla (quale indicatore di fitoplacton)

Dipartimenti territoriali

Individuazione Habitat (una volta per sito- definizione caratteristiche- in più volte)

Dipartimenti territoriali

parametri idromorfologici (una volta per sito - condizioni morfologiche e regime di marea)

Dipartimenti territoriali

Campionamenti matrice biologica (con o senza mezzi nautici)

Dipartimenti territoriali

Macrofite (Macroalghe e angiosperme)

Dipartimenti territoriali

Fitoplancton

Dipartimenti territoriali

Macroinvertebrati (con benna )

Dipartimenti territoriali

Campionamenti (matrice acqua) (con o senza mezzi)

Dipartimenti territoriali

Nutrienti

Dipartimenti territoriali
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Fase del processo

Riferimenti normativi

Attori

Sostanze prioritarie

Dipartimenti territoriali

Sostanze non prioritarie

Dipartimenti territoriali

Campionamenti (matrice sedimento) (con o senza mezzi)

Dipartimenti territoriali

Sostanze prioritarie

Dipartimenti territoriali

Sostanze non prioritarie

Dipartimenti territoriali

Trasporto campioni e logistica

Dipartimenti territoriali
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta

Analisi di laboratorio e validazione dati

Macrofite (Macroalghe e angiosperme)

Macroinvertebrati

Sostanze prioritarie

Sostanze non prioritarie

Nutrienti

Rapporto annuale di monitotraggio e relazione sull'implementazione della rete

Trasmissione relazioni

Segnalazioni agli Enti competenti

Inserimento dati nei Sistemi Informatici

Monitoraggio acque di balneazione

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli stakeholders

Direttiva 2006/7/Ce
D.Lgs 152/2006
D.Lgs 11 luglio 2007 n. 94
D.Lgs 116/2008
D.M. Salute 30 marzo 2010

Dipartimenti territoriali

Dipartimenti territoriali
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Fase del processo
Raccordo con la DG, DA, DTS

Programmazione attività ARPAS/ASL/RAS-ADIS
Definizione calendari di campionamento ASL

Riferimenti normativi

Attori
Dipartimenti territoriali

DTS

Dipartimenti territoriali

CAMPIONAMENTI
Campionamenti (ASL)

ASL

Sopralluoghi straordinari per suppletivi (con relativo verbale di soprall/campion)

Dipartimenti territoriali

Sopralluoghi straordinari per emergenze (con relativo verbale di soprall/campion)

Dipartimenti territoriali

Campionamenti (eventuali)

Dipartimenti territoriali

Accettazione campioni

Dipartimenti territoriali

LINEA CHIMICA

Attività analitiche chimiche

Supervisione analisi chimiche

Emissione rapporti di prova analisi chimiche

LINEA MICROBIOLOGICA

Attività analitiche microbiologiche

Supervisione analisi microbiologiche

Emissione rapporti di prova analisi microbiologiche

FUORI NORMA

Richiesta di prelievi suppletivi al servizio controlli

Segnalazioni di fuori norma per interdizioni e per revoche interdizioni

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
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Report periodici riassuntivi

Trasmissione report con dati analisi agli enti competenti (cartacea+informatica)

Inserimento dati analisi nei Sistemi Informatici

Relazione consuntiva sullo stato di qualità degli ecosistemi marino-costieri

Riferimenti normativi

Attori
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
Dipartimenti territoriali

A.1.4 A.1.4. Monitoraggi della radioattività ambientale e delle radiazioni ionizzanti

Organizzazione e gestione Rete RESORAD

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli stakeholders

Raccordo con la DG, DA

Collaborazione alla Definizione della struttura e organizzazione rete regionale con RAS-Sanità-Ambiente

Definizione protocolli di gestione della rete (Definizione metodiche di laboratorio, gestione campioni, refertazione, ecc)

Misure in campo

Misure in continuo (monitoraggio) con centraline

Campionamento

Trattato EURATOM CEE del
25/03/1957
Raccomandazione
2000/473/CE EURATOM
DTS - Servizio
D.Lgs 27/2002
Controlli, Monitoraggio
D.Lgs 257/2001
e Valutazione
D.Lgs 31/2001
ambienta
D.Lgs 241/2000
D.Lgs 230/1995
Circolare 2/87 del Ministero
Sanità
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
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Fase del processo

Accettazione campioni

LINEA FISICA

Trattamento (eventuale)

Attività analitiche di misura radioattività

Definizione metodiche di laboratorio radiochimica

Emissione rapporti di prova

Rendiconti annuali alle ASL per campioni prodotti dall'ASL

Rendiconti annuali alla RAS (Ass. ambiente + ass. sanità)

Relazione annuale ad ISPRA e UE

Trasmissione dati analisi

Segnalazioni agli Enti competenti

Inserimento dati analisi nei Sistemi Informatici (compreso RADIA gestito da ISPRA)

A.1.5 A.1.5. Monitoraggi delle radiazioni non ionizzanti (NIR)
A.1.6 A.1.6. Monitoraggi dei livelli di rumore ambientale
A.1.7 A.1.7 Altri monitoraggi di parametri fisici e qualitativi dell'ambiente

Riferimenti normativi

Attori
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta

ALLEGATO N° 1 - PROCESSI TECNICI DELL'ARPAS
Cod

Fase del processo

Definizione valori di fondo (SIN e altre aree)

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli stakeholders

Raccordo con la DG, DA, DTS

Realizzazione programma per la definizione dei valori di fondo geochimico naturale su macroaree definite in relazione ad aree di bonifica, SIN e siti industriali.
Raccolta ed organizzazione della documentazione (dati analitici e studi già esitenti su suoli ed acque - cartacei ed informatici )
Informatizzazione dei dati in ambiente GIS
Prima elaborazione dei dati raccolti
Valutazione eventuale necessità integrazione campionature ed analisi

Riferimenti normativi

Attori

D.Lgs 152/2006 DPCM
23/04/1993
DM
471/1999
Decreto
07/11/2008
L
296/2006
L
574/1996
DM
468/18/09/2001
DM 06/07/2005 MiPAAF
Dipartimento
Geologico
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
Dipartimento
Geologico
Dipartimento
Geologico
Dipartimento
Geologico
Dipartimento
Geologico
Dipartimento
Geologico

Integrazione dati valori di fondo (eventuale)
Sopralluogo
Campionamento
Misure in campo

Analisi di laboratorio

Integrazione della base informativa Gis

Elaborazione finale
Rapporto tecnico finale relativo alla macroarea
Rapporto tecnico specifico per la conferenza di servizi

Dipartimento
Geologico
Dipartimento
Geologico
Dipartimento
Geologico
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
Dipartimento
Geologico
Dipartimento
Geologico
Dipartimento
Geologico
Dipartimento
Geologico

Trasmissione rapporto alla conferenza di servizi

A.2

A.2 MONITORAGGI DELLE RISORSE AMBIENTALI

A.2.1 A.2.1 Monitoraggio aspetti naturali dello stato dell'ambiente
Monitoraggio, studio e analisi climatologiche e agroclimatologiche
Raccordo con la DG, DA, DTS

DTS
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Cod

Fase del processo
Gestione rete agrometeorologica (stazioni vecchia rete)

Manutenzione ordinaria ogni due mesi/stazione
Manutenzione straordinaria delle stazioni agrometeorologiche
Acquisizione delle informazioni/dati attraverso rete GSM
Validazione dati
Inserimento nel Database (banca dati in rete)
Pubblicazione su web
Inserimento nel Database (banca dati storica) (per analisi climatica+popolamento SIRA)

Immagini dal RADAR-meteorologico per monitoraggio della situazione idrometeo
Calibrazione del radar
Manutenzione ordinaria (interna) e controllo 1 volta al mese
Manutenzione straordinaria (ditta fornitrice a chiamata)
Creazione immagini (concessione governativa a pagamento)
Pubblicazione su web
Nulla osta tecnico per autorizzazione utenze radiotelecomunicazioni (pinnanossai)

Misure con satelliti
Meteosat (geostazionario): gestione del ricevitore satellitare
Meteosat: ricevimento e elaborazione dato in digitale (concessione governativa: a pagamento e EUMETSAT (dato gratuito per enti governativi)
Immagini in automatico ogni 15 minuti
Pubblicazione su web alle ore sinottiche
NOAA (orbitante): gestione del ricevitore satellitare
NOAA: ricevimento e elaborazione dato in digitale (concessione governativa: a pagamento (i dati gratuiti))
NOAA: oppure reperimento in rete delle immagini
Immagini in automatico ogni 2-3 volte al giorno
Ritagli e correzioni radiometriche e geometriche (manualmente) (esempio per NDVI e composzioni di bande)

Riferimenti normativi

Attori
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
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Cod

Fase del processo
Pubblicazione su web due tre immagini al giorno

Riferimenti normativi

Attori
Dipartimento
Meteoclimatico

Monitoraggio manto copertura del suolo con specie spontanee
Raccordo con la DG, DA, DTS

Mappe di copertura vegetazione spontanea
analisi e interpretazione immagini telerilevate (NOAA)
elaborazione mappe di copertura vegetazione spontanea ( procedura e supervisione di un laureato)
pubblicazione mappe di copertura vegetazione spontanea

DTS

Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico

Monitoraggio del rischio siccità
Raccordo con la DG, DA, DTS

DTS

Bilanci idrici ai fini della corretta gestione della risorsa idrica
gestione modello interattivo Irrinet sul sito web
alimentazione modello Irrinet con dati meteo aggiornati e previsti
elaborazione bilanci idro-meteorologici in forma di mappa a scala regionale
pubblicazioni mappe con cadenza decadale e mensile

Bollettini rischio siccità (da dati rete stazioni)
Elaborazione dati
Elaborazione bollettini decadali rischio siccità
Elaborazione bollettini mensili rischio siccità
Pubblicazione web bollettini decadali e mensili

I bollettini contengono diversi indicatori di siccità quali anomalia precipitazioni, SPI, bilancio idrico dei suoli.

Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico

Monitoraggio dei pollini/aerobiologia
Raccordo con la DG, DA, DTS
Monitoraggio fenologico specie di interesse allergologico (vite, sambuco, cipresso, olivo)
rilievi periodici in campo a supporto della modellistica fenologica (una volta a settimana zona SS e OT)
Gestione della modellistica fenologica (estensione con modelli a tutto il territorio sardo)
riepilogo mensile inserito nella parte agrometeo del bolletino (mensile e annuale)
Bollettini aerobiologici

DTS
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
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Cod

Fase del processo
acquisizione dati aerobiologici dai centri di monitoraggio
Controllo ed elaborazione dati erobiologici
Elaborazione bollettini aerobiologici
Elaborazione report annuale aerobiologia
Pubblicazione sul web dei bollettini aerobiologici

Progetto CARG - Carta Geologica d'Italia 1:50.000
Raccordo con la DG, DA, DTS

Riferimenti normativi

Attori
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento geologico
DTS

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli stakeholders

Dipartimento geologico

Lavoro finale fogli geologici per il SGN

Dipartimento geologico

allestimento per la stampa fogli geologici

Dipartimento geologico

allestimento per la stampa note illustrative

Dipartimento geologico

realizzazione banche dati

Dipartimento geologico

consegna al SGN per l'approvazione finale

Dipartimento geologico

Correzioni in fase di collaudo del SGN

Dipartimento geologico

Raccolta osservazione del SGN

Dipartimento geologico

Correzioni su fogli, note e banche dati

Dipartimento geologico

Consegna dei documenti finali approvati dal SGN

Dipartimento geologico

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

Dipartimento geologico

Raccordo con la DG, DA, DTS

DTS

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli stakeholders

Dipartimento geologico

Lavoro finale fogli geologici per il SGN

Dipartimento geologico

allestimento per la stampa fogli geologici

Dipartimento geologico

allestimento per la stampa note illustrative

Dipartimento geologico

realizzazione banche dati

Dipartimento geologico

consegna al SGN per l'approvazione finale

Dipartimento geologico
Dipartimento geologico
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Cod

Fase del processo

Riferimenti normativi

Attori

Correzioni in fase di collaudo del SGN

Dipartimento geologico

Raccolta osservazione del SGN

Dipartimento geologico

Correzioni su fogli, note e banche dati

Dipartimento geologico

Consegna dei documenti finali approvati dal SGN

Dipartimento geologico

A.2.2 A.2.2 Monitoraggio delle principali risorse ambientali

B

B CONTROLLI SULLE FONTI DI PRESSIONE AMBIENTALE E DEGLI IMPATTI SU
MATRICI E ASPETTI AMBIENTALI

B.3

B. 3 ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE

B.3.1 B.3.1 Ispezioni su aziende a Rischio di Incidente Rilevante (RIR)
B.3.2 B.3.2 Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

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

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli stakeholders

Raccordo con la DG, DA, DTS

Definizione ed aggiornamento Linea Guida

Definizione ed aggiornamento Istruzioni operative

Direttiva 2008/1/Ce 15 genn
2008
Direttiva
1996/61/CE
DTS - Servizio
Decreto Legge 180 30 ott
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
2007
D.Lgs 59/2005
ambienta
D.M. Ambiente 24 aprile
2008
Dlgs
152/2006
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta

Attribuzione della pratica

Dipartimenti territoriali

Esame preliminare della pratica da parte del Dirigente

Dipartimenti territoriali
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Cod

Fase del processo

Riferimenti normativi

Attori

Nomina Responsabile del procedimento

Dipartimenti territoriali

Individuazione dell'incaricato o del referente gruppo di lavoro

Dipartimenti territoriali

Individuazione dei componenti il gruppo di lavoro

Dipartimenti territoriali

Verifiche documentali dei sistemi di autocontrollo aziendale

Dipartimenti territoriali

Ricezione rapporto annuale prodotto dal gestore

Dipartimenti territoriali

Valutazione rapporto annuale prodotto dal gestore e redazione della relazione

Dipartimenti territoriali

Comunicazione a Provincia-Regione rispetto/mancato rispetto e proposte di misure da adottare

Dipartimenti territoriali

Verifiche autocontrolli e controlli in situ

Dipartimenti territoriali

Programma e calendario Arpas-Dipartimentale impianti da controllare

Dipartimenti territoriali

Pianificazione sopralluogo con studio documentale impianto

Dipartimenti territoriali

Sopralluoghi di controllo (Due visite di controllo gestionali nell'arco di validità dell' AIA )

Dipartimenti territoriali

Redazione verbale di sopralluogo
Controlli impianti e sistemi autocontrollo

Dipartimenti territoriali

Campionamenti (eventuali - due campionamenti nell'arco di validità dell' AIA)

Dipartimenti territoriali

Misure in situ

Dipartimenti territoriali

Redazione documenti di ispezione, campionamento, misure

Dipartimenti territoriali

Relazione di controllo

Dipartimenti territoriali

Comunicazione a Provincia-Regione rispetto/mancato rispetto e proposte di misure da adottare

Dipartimenti territoriali

Eventuali segnalazioni all'autorità amministrativa e/o giudiziaria

Dipartimenti territoriali

Conservazione e trasmissione campioni - attività di analisi in audit presso laboratori privati

Dipartimenti territoriali

Conservazione e consegna campioni ai laboratori Arpas

Dipartimenti territoriali

Accettazione campioni laboratori Arpas

Assegnazione interna attività analitica

LINEA CHIMICA

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
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Cod

Fase del processo
Attività analitiche chimiche

Verifica e validazione dei dati analisi chimiche

Redazione del rapporto di prova

Approvazione del rapporti di prova

LINEA MICROBIOLOGICA

Attività analitiche microbiologiche

Verifica e validazione dei dati analisi microbiologiche

Redazione del rapporto di prova

Approvazione del rapporti di prova

Trasmissione dati analisi

Inserimento dati /informazioni sulla verifica in Sistemi Informatici (SIRA)

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

Stipula Convenzione ARPAS con ISPRA

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli stakeholders

Riferimenti normativi

Attori
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Direttiva 2008/1/Ce 15 genn
2008
Direttiva
1996/61/CE
DTS - Servizio
Decreto Legge 180 30 ott
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
2007
D.Lgs 59/2005
ambienta
D.M. Ambiente 24 aprile
2008
Dlgs
152/2006
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
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Cod

Fase del processo
Raccordo con la DG, DA, DTS

Definizione ed aggiornamento Linea Guida

Definizione ed aggiornamento Istruzioni operative

Riferimenti normativi

Attori
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta

Attribuzione della pratica

Dipartimenti territoriali

Esame preliminare della pratica da parte del Dirigente

Dipartimenti territoriali

Nomina Responsabile del procedimento

Dipartimenti territoriali

Individuazione dell'incaricato o del referente gruppo di lavoro

Dipartimenti territoriali

Individuazione dei componenti il gruppo di lavoro

Dipartimenti territoriali

Verifiche autocontrolli e controlli in situ

Dipartimenti territoriali

Programma e calendario Arpas-Dipartimentale impianti da controllare

Dipartimenti territoriali

Pianificazione sopralluogo con studio documentale impianto

Dipartimenti territoriali

Sopralluoghi di controllo (Due visite di controllo gestionali nell'arco di validità dell' AIA )

Dipartimenti territoriali

Controlli impianti e sistemi autocontrollo

Dipartimenti territoriali

Campionamenti (eventuali - due campionamenti nell'arco di validità dell' AIA)

Dipartimenti territoriali

Misure in situ

Dipartimenti territoriali

Redazione verbale di controllo
Relazione di controllo

Dipartimenti territoriali

Comunicazione a ISPRA

Dipartimenti territoriali

trasmissione campioni - attività di analisi in audit presso laboratori privati

Dipartimenti territoriali

Conservazione e consegna campioni ai laboratori Arpas

Dipartimenti territoriali

Accettazione campioni laboratori Arpas

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
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Cod

Fase del processo

Riferimenti normativi

Attori
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Assegnazione interna attività analitica

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

LINEA CHIMICA

Attività analitiche chimiche

Verifica e validazione dei dati analisi

Redazione del rapporto di prova

Approvazione del rapporti di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

LINEA MICROBIOLOGICA

Attività analitiche microbiologiche

Verifica e validazione dei dati analisi microbiologiche

Redazione del rapporto di prova

Approvazione del rapporti di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Trasmissione dati analisi

Inserimento dati /informazioni sulla verifica in Sistemi Informatici (SIRA)

B.3.3 B.3.3 Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
B.3.4 B.3.4 Ispezioni per verifica di prescrizioni di procedimenti autorizzativi di valutazione ambientale o su altre aziende

Attività di verifica e controllo delle prescrizioni VIA e di attuazione dei Piani di Monitoraggio

D.Lgs 152/2006 D.Lgs
4/2008
DPR
357/1997
LR 6/2006
DPR 120/2003
LR
23/1998
LR
9/2006
LR
17/2000

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
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Cod

Fase del processo
Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli stakeholders

Raccordo con la DG, DA, DTS

Riferimenti normativi

Attori
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta

Realizzazione linee guida

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta

Ricezione Delibera RAS di approvazione del giudizio
di compatibilità ambientale

Dipartimenti territoriali

Attribuzione della pratica

Dipartimenti territoriali

Esame preliminare della pratica da parte del Dirigente

Dipartimenti territoriali

Nomina Responsabile del procedimento

Dipartimenti territoriali

Individuazione dell'incaricato o del referente gruppo di lavoro

Dipartimenti territoriali

Individuazione dei componenti il gruppo di lavoro

Dipartimenti territoriali

Ricezione dei rapporti di monitoraggio

Dipartimenti territoriali

Analisi della documentazione (Piano di monitoraggio+indicatori ambientali+rapporti di monitoraggio+prescrizioni Delibera)

Dipartimenti territoriali
Dipartimenti territoriali

Controllo prescrizioni

Dipartimenti territoriali

Verifica rapporti di monitoraggio (solo documentale almeno il primo anno)

Dipartimenti territoriali

Programmazione e calendarizzazione dei sopralluoghi

Dipartimenti territoriali

Sopralluogo

Dipartimenti territoriali

Misure in campo (eventuali, con verbale)

Dipartimenti territoriali

CampionamentI (eventuali, con verbale)

Dipartimenti territoriali

Redazione verbale di sopralluogo

Conservazione e consegna campioni ai laboratori Arpas

Dipartimenti territoriali

Accettazione campioni laboratori Arpas

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
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Riferimenti normativi

Attori
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Assegnazione interna attività analitica

Attività analitiche

Verifica e validazione dei dati analisi

Redazione del rapporto di prova

Approvazione del rapporti di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Trasmissione dati analisi

Inserimento dati /informazioni sulla verifica in Sistemi Informatici (SIRA)

Redazione Relazione di controllo

Dipartimenti territoriali

Redazione Relazione di monitoraggio periodica

Dipartimenti territoriali

Redazione Relazione di monitoraggio finale (anche dopo anni)

Dipartimenti territoriali

Trasmissione relazioni di controllo

Dipartimenti territoriali

Segnalazioni agli Enti competenti

Dipartimenti territoriali

Inserimento dati nei Sistemi Informatici

Dipartimenti territoriali

Emissioni in atmosfera - Controlli su attività autorizzate

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli stakeholders

Raccordo con la DG, DA, DTS

D.Lgs 133/2005
D.Lgs
152/2006
D.Lgs
152/2007
D.Lgs
59/2005
DM
25/08/2000

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta

Attribuzione della pratica

Dipartimenti territoriali

Esame preliminare della pratica da parte del Dirigente

Dipartimenti territoriali
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Riferimenti normativi

Attori

Nomina Responsabile del procedimento

Dipartimenti territoriali

Individuazione dell'incaricato o del referente gruppo di lavoro

Dipartimenti territoriali

Individuazione dei componenti il gruppo di lavoro

Dipartimenti territoriali

calendarizzazione dei sopralluoghi
Sopralluogo

Dipartimenti territoriali

Verifica documentale

Dipartimenti territoriali

Misurazioni

Dipartimenti territoriali

Campionamento

Dipartimenti territoriali

Redazione verbale di sopralluogo

Conservazione e consegna campioni ai laboratori Arpas

Accettazione campioni laboratori Arpas

Assegnazione interna attività analitica

LINEA CHIMICA

Attività analitiche chimiche

Verifica e validazione dei dati analisi

Redazione del rapporto di prova

Approvazione del rapporti di prova

Trasmissione dati analisi

Inserimento dati /informazioni sulla verifica in Sistemi Informatici (SIRA)

Emissione Relazione di controllo impianto

Dipartimenti territoriali
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Dipartimenti territoriali
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Riferimenti normativi

Attori

Trasmissione relazione di controllo

Dipartimenti territoriali

Segnalazioni agli Enti competenti

Dipartimenti territoriali
Dipartimenti territoriali

Inserimento dati nei Sistemi Informatici

Verifica autocontrolli sulle emissioni in atmosfera e SME

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli stakeholders

Raccordo con la DG, DA, DTS

D.Lgs 133/2005
D.Lgs 152/2006
D.Lgs 152/2007
D.Lgs
59/2005
DM
25/08/2000

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta

Ricezione comunicazione attività di autocontrollo da parte del gestore

Dipartimenti territoriali

Attribuzione della pratica

Dipartimenti territoriali

Esame preliminare della pratica da parte del Dirigente

Dipartimenti territoriali

Nomina Responsabile del procedimento

Dipartimenti territoriali

Individuazione dell'incaricato o del referente gruppo di lavoro

Dipartimenti territoriali

Individuazione dei componenti il gruppo di lavoro

Dipartimenti territoriali

calendarizzazione dei sopralluoghi
Sopralluogo

Dipartimenti territoriali

Verifica documentale

Dipartimenti territoriali

Verifica sistemi di abbattimento emissioni

Dipartimenti territoriali

Validazione autocontrolli (calibrazione e taratura analizzatori)

Dipartimenti territoriali

Misurazioni

Dipartimenti territoriali

Campionamento

Dipartimenti territoriali

Redazione verbale di sopralluogo

Conservazione e consegna campioni ai laboratori Arpas

Dipartimenti territoriali
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Cod

Fase del processo
Accettazione campioni laboratori Arpas

Assegnazione interna attività analitica

LINEA CHIMICA

Attività analitiche chimiche

Verifica e validazione dei dati analisi chimiche

Validazione in audit presso laboratorio privato

Redazione del rapporto di prova

Approvazione del rapporti di prova

Trasmissione dati analisi

Inserimento dati /informazioni sulla verifica in Sistemi Informatici (SIRA)

Riferimenti normativi

Attori
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Emissione Relazione di controllo impianto

Dipartimenti territoriali

Trasmissione relazione di controllo

Dipartimenti territoriali

Segnalazioni agli Enti competenti

Dipartimenti territoriali

Inserimento dati nei Sistemi Informatici

Dipartimenti territoriali
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Cod

Fase del processo

Controlli sulle attività di gestione (trattamenti) rifiuti e discariche

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli stakeholders

Raccordo con la DG, DA, DTS

Riferimenti normativi

Attori

Decisione 200/532/CE
Direttiva 2006/21/CE
Direttiva 2004/35/CE
Direttiva 1999/31/CE
D.Lgs 117/2008
D.Lgs 4/2008
D.Lgs
DTS - Servizio
152/2006 e smi
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
D.Lgs 36/2003
DM
ambienta
186/2006
DM
3/08/2005
DM
5/02/1998
LR
9/2006
Linee
Guida RAS per ecocentri
comunali (Agosto 2009)
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta

Ricezione richiesta di controllo (Procura, NOE, Forestale, Capitanerie di porto)

Dipartimenti territoriali

Attribuzione della pratica

Dipartimenti territoriali

Esame preliminare della pratica da parte del Dirigente

Dipartimenti territoriali

Nomina Responsabile del procedimento

Dipartimenti territoriali

Individuazione dell'incaricato o del referente gruppo di lavoro

Dipartimenti territoriali

Individuazione dei componenti il gruppo di lavoro

Dipartimenti territoriali

Analisi della documentazione

Dipartimenti territoriali

calendarizzazione dei sopralluoghi
Sopralluogo
Campionamenti (eventualI)

Dipartimenti territoriali

Redazione verbale di sopralluogo

Relazioni tecnica di controllo

Dipartimenti territoriali

Conservazione e consegna campioni ai laboratori Arpas

Dipartimenti territoriali
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Cod

Fase del processo
Accettazione campioni laboratori Arpas

Assegnazione interna attività analitica

LINEA CHIMICA

Attività analitiche chimiche

Verifica e validazione dei dati analisi

Redazione del rapporto di prova

Approvazione del rapporti di prova

LINEA MICROBIOLOGICA

Attività analitiche microbiologiche

Verifica e validazione dei dati analisi

Redazione del rapporto di prova

Approvazione del rapporti di prova

Trasmissione dati analisi

Inserimento dati /informazioni sulla verifica in Sistemi Informatici (SIRA)

Riferimenti normativi

Attori
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Trasmissione relazioni controllo

Dipartimenti territoriali

Inserimento dati analisi nei Sistemi Informatici

Dipartimenti territoriali
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Cod

Fase del processo

Controlli degli scarichi

Coordinamento - Programmazione attività su prioritari e non

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli stakeholders

Raccordo con la DG, DA, DTS

Riferimenti normativi

Attori

D.Lgs 152/2006
L
574/1996
DM
DTS - Servizio
06/07/2005 MiPAAF
Controlli, Monitoraggio
DM 185/2003 MATTM
e Valutazione
LR 9/2006
ambienta
Disciplina regionale scarichi
12/2008
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta

Ricezione richiesta di controllo (inclusa emergenza)

Dipartimenti territoriali

Programmazione e calendarizzazione dei controlli dei depuratori

Dipartimenti territoriali

Attribuzione della pratica

Dipartimenti territoriali

Esame preliminare della pratica da parte del Dirigente

Dipartimenti territoriali

Nomina Responsabile del procedimento

Dipartimenti territoriali

Individuazione dell'incaricato o del referente gruppo di lavoro

Dipartimenti territoriali

Individuazione dei componenti il gruppo di lavoro

Dipartimenti territoriali

Sopralluogo
Misure in campo

Dipartimenti territoriali

Campionamenti con Autocampionatore (eventuale)

Dipartimenti territoriali

CampionamentI (con verbale)

Dipartimenti territoriali

Redazione verbale di sopralluogo

Relazione per i controlli richiesti

Dipartimenti territoriali

Conservazione e consegna campioni ai laboratori Arpas

Dipartimenti territoriali

Accettazione campioni laboratori Arpas

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
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Cod

Fase del processo
Assegnazione interna attività analitica

LINEA CHIMICA

Attività analitiche chimiche (Solidi sospesi, BOD5, COD, Azoto totale, Fosforo totali)

Verifica e validazione dei dati analisi

Redazione del rapporto di prova

Approvazione del rapporti di prova

LINEA BIOLOGICA

Attività analitiche microbiologiche

Verifica e validazione dei dati analisi

Redazione del rapporto di prova

Approvazione del rapporti di prova

Test ecotossicologici (Daphnia)

Verifica e validazione dei dati analisi

Redazione del rapporto di prova

Approvazione del rapporti di prova

Trasmissione dati analisi

Inserimento dati analisi nei Sistemi Informatici

Riferimenti normativi

Attori
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
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Cod

Fase del processo
Trasmissione dati analisi

Inserimento dati /informazioni sulla verifica in Sistemi Informatici (SIRA)

B.4

Riferimenti normativi

Attori
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

B.4 MISURAZIONI E VALUTAZIONI IMPATTI SU MATRICI E ASPETTI AMBIENTALI

B.4.1 B.4.1 Valutazioni analitico-strumentali degli impatti di origine antropica
Specifici Piani di monitoraggio aria

Cura dei rapporti con gli stakeholders

Raccordo con la DG, DA, DTS

DTS - Servizio
D.Lgs 152/2006 L 61/1994
Controlli, Monitoraggio
DPCM 23/04/1993
e Valutazione
D.Lgs 155/2010
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta

Attribuzione della pratica

Dipartimenti territoriali

Esame preliminare della pratica da parte del Dirigente

Dipartimenti territoriali

Nomina Responsabile del procedimento

Dipartimenti territoriali

Individuazione dell'incaricato o del referente gruppo di lavoro

Dipartimenti territoriali

Individuazione dei componenti il gruppo di lavoro

Dipartimenti territoriali

Redazione Piani di monitoraggio specifici

Redazione "Piani di monitoraggio specifici" all'interno di Piani di bonifica

Sopralluoghi e incontri con altri enti per definizione punti di campionamento

Posizionamento del mezzo mobile (movimentazione, allacci, messa in sicurezza, ecc.)

Misure in continuo (campagne) con Laboratori mobili (dotazione 6 strumenti) (parametri: CO, BTX, SO2, NO, NO2, NOx, PM10/PM2,5, Hg, O3, parametri meteo (direzione vento, velocità
vento, temperatura ,UR, pressione, radiazione solare, pioggia)

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
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Cod

Fase del processo
controllo/ supervisione dei parametri di configurazione del sistema di acquisizione dei dati dal COT, con frequenza giornaliera

raccolta dei dati a livello orario (media oraria) (tutto in automatico) verso il COT

verifica funzionamento strumenti (calibrazione, allarmi ecc.)

validazione dei dati (confronto storico, confronto con condizioni meteo, confronto tra centraline ecc.)

elaborazione statistica (dato giornaliero) e diffusione dei dati

Redazione rapporti di monitoraggio e pubblicazione (+ polveri aerodisperse)

Invio rapporti di monitoraggio agli Enti competenti (es. Mattm)

gestione quota del contratto di servizio di manutenzione con appaltatore esterno (mezzo mobile)

Riferimenti normativi

Attori
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta

Altre Misure (campionamenti e determinazioni in laboratorio) su inquinanti atmosferici con soggetti terzi (contratto) e dipartimenti

Dipartimenti territoriali

Programmazione e calendarizzazione dei sopralluoghi

Dipartimenti territoriali

Sopralluogo

Dipartimenti territoriali

Misure in campo (con verbale)

Dipartimenti territoriali

CampionamentI (con verbale)

Dipartimenti territoriali

Redazione verbale di sopralluogo

Conservazione e consegna campioni ai laboratori Arpas

Accettazione campioni laboratori Arpas

Assegnazione interna attività analitica

Analisi chimiche

Dipartimenti territoriali
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
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Cod

Fase del processo

Riferimenti normativi

Verifica e validazione dei dati analisi

Redazione del rapporto di prova

Approvazione del rapporti di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Trasmissione dati analisi

Inserimento dati /informazioni sulla verifica in Sistemi Informatici (SIRA)

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta

Redazione rapporti di monitoraggio

Dipartimenti - Sorveglianza campionatori

Trasmissione rapporti

Segnalazioni agli Enti competenti

Inserimento dati nei Sistemi Informatici

Controlli elettromagnetismo

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli stakeholders

Raccordo con la DG, DA, DTS

Attori
Terzi laboratori
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Analisi chimiche di terzi

DPCM 259/2003
DPCM 8/07/2003
DM 29/05/2008
36/2001
6/2006
9/2006
3/2008

DL
LR
LR
LR

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
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Cod

Fase del processo
Ricezione richiesta di controllo

Attribuzione della pratica

Esame preliminare della pratica da parte del Dirigente

Nomina Responsabile del procedimento

Individuazione dell'incaricato o del referente gruppo di lavoro

Individuazione dei componenti il gruppo di lavoro

calendarizzazione del sopralluogo

Sopralluogo

Misure in campo di campi elettromagnetici (misurastori portatili)

Riferimenti normativi

Attori
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta

Redazione verbale di sopralluogo

Verbali di controllo

Relazioni per il richiedente

Inserimento dati nei Sistemi Informatici

Controllo requisiti -spandimento dei fanghi fertilizzanti e compost e relativi terreni

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
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Cod

Fase del processo
Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli stakeholders

Raccordo con la DG, DA, DTS

Riferimenti normativi

Attori
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta

Ricezione richiesta di controllo

Dipartimenti territoriali

Attribuzione della pratica

Dipartimenti territoriali

Esame preliminare della pratica da parte del Dirigente

Dipartimenti territoriali

Nomina Responsabile del procedimento

Dipartimenti territoriali

Individuazione dell'incaricato o del referente gruppo di lavoro

Dipartimenti territoriali

Individuazione dei componenti il gruppo di lavoro

Dipartimenti territoriali

Analisi della documementazione

Dipartimenti territoriali

calendarizzazione del sopralluogo

Sopralluogo

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta

Controlli su fanghi e terreni

Dipartimenti territoriali

Campionamenti

Dipartimenti territoriali

Redazione verbale di sopralluogo

Relazioni controllo

Dipartimenti territoriali

Conservazione e consegna campioni ai laboratori Arpas

Dipartimenti territoriali

Accettazione campioni laboratori Arpas

Assegnazione interna attività analitica

LINEA CHIMICA

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
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Cod

Fase del processo
Attività analitiche chimiche

Supervisione analisi chimiche

Verifica e validazione dei dati analisi chimiche

Emissione rapporti di prova analisi chimiche

LINEA MICROBIOLOGICA

Attività analitiche microbiologiche

Verifica e validazione dei dati analisi

Redazione del rapporto di prova

Approvazione del rapporti di prova

Trasmissione dati analisi

Inserimento dati /informazioni sulla verifica in Sistemi Informatici (SIRA)

Riferimenti normativi

Attori
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Trasmissione relazione

Dipartimenti territoriali

Inserimento dati analisi nei Sistemi Informatici

Dipartimenti territoriali

Monitoraggio Zona Vulnerabile Nitrati Arborea

Coordinamento e supporto al monitoraggio delle acque sotterranee per la ZVN di Arborea.

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, raccordo con la DG, DA, DTS, rapporti con l'esterno

Dipartimenti territoriali

Programmazione (si avvale di accordi Forestale per marino-costiero e con cooperative pescatori per stagni

Dipartimenti territoriali

Attribuzione della pratica

Dipartimenti territoriali
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Cod

Fase del processo

Riferimenti normativi

Attori

Esame preliminare della pratica da parte del Dirigente

Dipartimenti territoriali

Nomina Responsabile del procedimento

Dipartimenti territoriali

Individuazione dell'incaricato o del referente gruppo di lavoro

Dipartimenti territoriali

Individuazione dei componenti il gruppo di lavoro

Dipartimenti territoriali

calendarizzazione settimanale delle attività di campionamento

Dipartimenti territoriali

sopralluoghi e compionamenti (ACQUE SUPERFICIALI, MARINO-COSTIERE- TRANSIZIONE- SCARICHI)

Dipartimenti territoriali

misurazioni in campo e validazioni

Dipartimenti territoriali

analisi Macrobentos

Dipartimenti territoriali

Acqusizione e archiviazione di immagini da stereomicroscopio EQB

Dipartimenti territoriali

Redazione verbale di sopralluogo
Monitoraggio e Controllo dei Suoli mediante campionature ed analisi dei parametri chimici relativi agli indicatori di inquinamento

Dipartimenti territoriali

sopralluoghi e compionamenti PER ACQUE SOTTERRANEE + CANALI

Dipartimenti territoriali

Conservazione e consegna campioni ai laboratori Arpas

Dipartimenti territoriali

Accettazione campioni laboratori Arpas

Assegnazione interna attività analitica

LINEA CHIMICA

Attività analitiche chimiche

attività analitiche per la ricerca di COT

attività analitiche per la ricerca di azoto

attività analitiche per la ricerca di azoto PER SUOLO

Verifica e validazione dei dati analisi

Redazione del rapporto di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
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Cod

Fase del processo
Approvazione del rapporti di prova

LINEA MICROBIOLOGICA (non attiva sulla matrice suolo)

Attività analitiche microbiologiche

Attività analitiche ecotossicologiche (su stagni e depuratori)

Verifica e validazione dei dati analisi

Redazione del rapporto di prova

Approvazione del rapporti di prova

Rapporto di sintesi dei dati microbiologici

Trasmissione dati analisi

Inserimento dati /informazioni sulla verifica in Sistemi Informatici (SIRA)

Riferimenti normativi

Attori
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Rapporto di sintesi acque sotterraneee canali

Dipartimenti territoriali

Rapporto di sintesi suoli

Dipartimenti territoriali

elaborazione e produzione finale di una relazione ANNUALE-PLURIENNALE da inviare D.G. per la trasmissione agli Enti

Dipartimenti territoriali

Trasmissione alla DTS e quindi alla RAS ( Ambiente,Agricoltura) e Pr. Oristano

Dipartimenti territoriali

Controlli su amianto
Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli stakeholders

Raccordo con la DG, DA, DTS

Ricevimento richiesta di controllo (Comune, Provincia ASL, Procura, Autorità Giudiziaria)

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
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Cod

Fase del processo

Riferimenti normativi

Attori

Attribuzione della pratica

Dipartimenti territoriali

Esame preliminare della pratica da parte del Dirigente

Dipartimenti territoriali

Nomina Responsabile del procedimento

Dipartimenti territoriali

Individuazione dell'incaricato o del referente gruppo di lavoro

Dipartimenti territoriali

Individuazione dei componenti il gruppo di lavoro

Dipartimenti territoriali

Ricevimento richiesta della Provincia per rilascio cerficazione di avvenuta bonifica (di restituibilità)

calendarizzazione dei sopralluoghi

Sopralluogo (verbale di sopralluogo)

Misure in campo (verbale di misura)

Campionamento (solidi, fibre aerodisperse, terreni) (verbale di campionamento

Supporto tecnico agli enti (per sopralluoghi, campionamenti) per l'attività di bonifica

Supporto tecnico alle strutture ARPAS (per sopralluoghi, campionamenti) per l'attività di bonifica

Redazione verbale di sopralluogo

Conservazione e consegna campioni ai laboratori Arpas

Accettazione campioni laboratori Arpas

Assegnazione interna attività analitica

Analisi di laboratorio Microscopia Ottica Contrasto di Fase (MOCF)

Analisi di laboratorio Microscopia Elettronica (SEM)

Analisi di laboratorio FTIR

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
Dipartimenti territoriali
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
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Fase del processo

Riferimenti normativi

Analisi di laboratorio MOLP

Verifica e validazione dei dati analisi

Redazione del rapporto di prova

Approvazione del rapporti di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Trasmissione dati analisi

Inserimento dati /informazioni sulla verifica in Sistemi Informatici (SIRA)

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Redazione Relazione di controllo

Redazione Relazione finale (amianto ) per rilascio certificato di avvenuta bonifica

Partecipazione conferenze di servizi (con espressione di parere - da cosiderare nella scheda siti contaminati)

Partecipazione tavoli tecnici

Partecipazione interconfronti

attivià di studio e di formazione

Trasmissione relazione di controllo

Segnalazioni agli Enti competenti

Inserimento dati nei Sistemi Informatici

Controllo su emissioni acustiche

Attori
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

L 447/1995 art. 14
LR 3/2008
LR
9/2006
Linee Guida RAS
sull'inquinamento acustico

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
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Fase del processo
Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli stakeholders

Raccordo con la DG, DA, DTS

Attori
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta

Ricevimento esposto (comuni, provincia e privati)

Dipartimenti territoriali

Attribuzione della pratica

Dipartimenti territoriali

Esame preliminare della pratica da parte del Dirigente

Dipartimenti territoriali

Nomina Responsabile del procedimento

Dipartimenti territoriali

Individuazione dell'incaricato o del referente gruppo di lavoro

Dipartimenti territoriali

Individuazione dei componenti il gruppo di lavoro

Dipartimenti territoriali

Programmazione sopralluogo

Dipartimenti territoriali

Sopralluogo senza preavviso al disturbante

Dipartimenti territoriali

Misurazioni in campo (strumentale)

Dipartimenti territoriali

Elaborazione misure

Dipartimenti territoriali

Controllo documentale anche senza preavviso

Dipartimenti territoriali

Redazione verbale di sopralluogo

Dipartimenti territoriali

Relazione di controllo con

Dipartimenti territoriali

Comuinicazione/Segnalazione di violazioni amministrative (Comune e disturbante)

Dipartimenti territoriali

Istruttoria di esposti pervenuti da Enti pubblici (solo controllo documentale)

Dipartimenti territoriali

Relazione su esposti

Dipartimenti territoriali

Trasmissione relazioni di controllo

Dipartimenti territoriali

Segnalazioni agli Enti competenti

Dipartimenti territoriali

Inserimento dati nei Sistemi Informatici

Dipartimenti territoriali

B.4.2 B.4.2 Valutazioni analitico-strumentali degli impatti di origine naturale

B.5

Riferimenti normativi

B. 5 INTERVENTI IN CASO DI EMERGENZE AMBIENTALI
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Cod

Fase del processo

Riferimenti normativi

Attori

B.5.1 B.5.1 Interventi in emergenza per la verifica di possibili inquinamenti o danni ambientali
Emergenze qualità dell'aria

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli stakeholders

Raccordo con la DG, DA, DTS

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta

Controlli su segnalazione DTS e soggetti esterni (NOE, Procure)

Dipartimenti territoriali

Ricevimento segnalazioni

Dipartimenti territoriali

Attribuzione della pratica

Dipartimenti territoriali

Esame preliminare della pratica da parte del Dirigente

Dipartimenti territoriali

Nomina Responsabile del procedimento

Dipartimenti territoriali

Individuazione dell'incaricato o del referente gruppo di lavoro

Dipartimenti territoriali

Individuazione dei componenti il gruppo di lavoro

Dipartimenti territoriali

Sopralluogo

Dipartimenti territoriali

Misure in campo (con verbale)

Dipartimenti territoriali

CampionamentI (con verbale)

Dipartimenti territoriali

Redazione verbale di sopralluogo

Conservazione e consegna campioni ai laboratori Arpas

Accettazione campioni laboratori Arpas

Assegnazione interna attività analitica

Analisi chimiche

Verifica e validazione dei dati analisi

Dipartimenti territoriali
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
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Fase del processo
Redazione del rapporto di prova

Approvazione del rapporti di prova

Trasmissione dati analisi

Inserimento dati /informazioni sulla verifica in Sistemi Informatici (SIRA)

Riferimenti normativi

Attori
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Redazione relazione di controllo

Dipartimenti territoriali

Trasmissione rapporti

Dipartimenti territoriali

Segnalazioni agli Enti competenti

Dipartimenti territoriali

Inserimento dati nei Sistemi Informatici

Dipartimenti territoriali

C

C. SVILUPPO DELLE CONOSCENZE AMBIENTALI E DIFFUSIONE DEI DATI

C.6

C.6 PROMOZIONE E PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE DI STUDIO E/O RICERCA APPLICATA

C.6.1 C.6.1 Analisi, studi e iniziative progettuali sulle dinamiche evolutive delle componenti ambientali e dei servizi del SNPA

C.7

C.7 ELABORAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI AMBIENTALI UFFICIALI E GESTIONE DELLA RETE INFORMATIVA
NAZIONALE AMBIENTALE

C.7.1 C.7.1 Realizzazione annuari e/o report, anche attraverso indicatori
Annuario dati ambientali

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Raccordo con la DG, DA, DTS

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale
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Cod

Fase del processo

Riferimenti normativi

Attori

raccordo RAS - enti locali (comuni, province)

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Elaborazione progetto relazione Stato Ambiente e redazione annuario dei dati ambientali

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Definizione degli indicatori dell'annuario dei dati ambientali e studio dei metodi per il popolamento

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Collaborazione per la definizione degli output del sistema informativo ARPAS per la raccolta e l'elaborazione dei dati finalizzato al popolamento degli indicatori

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

condivisione sistema di produzione dati per popolamento indicatori ambientali coordinamento Dipartimenti

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Produzione prima bozza annuario ARPAS dei dati ambentali

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Collaborazione con enti istituzionali (RAS, enti locali) per la raccolta degli indicatori socio economici

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

produzione pirima bozza relazione stato ambiente

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

ALLEGATO N° 1 - PROCESSI TECNICI DELL'ARPAS
Cod

Fase del processo

Gestione Catasto Rifiuti

Riferimenti normativi
Decisione 200/532/CE
Direttiva 2006/211/CE
Direttiva 2004/35/CE
Direttiva 1999/31/CE
D.Lgs 117/2008
D.Lgs 4/2008
D.Lgs 152/2006
D.Lgs 217/2006
D.Lgs 36/2003
D.Lgs 99/1992
DM
186/2006
Linee
Guida RAS per ecocentri
comunali (Agosto 2009)
LR 9/2006

Attori

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Ricevimento richiesta ISPRA per schede rapporto rifiuti nazionale

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Invio schede a tutti gli impianti presenti in Sardegna delle tipologie richieste da Ispra

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Raccolta schede compilate e verifica completezza

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Validazione dei dati

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Invio schede validate all'Ispra

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Ricevimento richiesta RAS per popolamento indicatori

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Popolamento indicatori per gli obbiettivi di servizio QSN

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale
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Cod

Fase del processo

Riferimenti normativi

Attori

Comunicazione popolamento indicatori OdS alla RAS

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Collaborazione per Rapporti ISPRA

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Raccordo con la DG, DA, DTS

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Collaborazione con ISPRA alla redazione del rapporto annuale nazionale di climatologia (SCIA)
collaborazione nella definizione dei metodi e degli indicatori.
Eventuale elaborazione e tramissione dei dati di monitoraggio agrometeorologico rete regionale
collaborazione realizzazione dei rapporti annuali "Gli indicatori del Clima in Italia”

Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico

Collaborazione con ISPRA alla redazione del rapporto annuale qualità dell'ambiente urbano

Raccordo con la DG, DA, DTS

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Partecipazione GdL Qualità ambiente urbano ISPRA

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

raccordo enti locali (comuni CA e SS, province)

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Collaborazione nella definizione dei metodi e degli indicatori .

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Eventuale elaborazione e popolamento indicatori aree comunali CA e SS

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

ALLEGATO N° 1 - PROCESSI TECNICI DELL'ARPAS
Cod

Fase del processo

Riferimenti normativi

Attori
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

collaborazione realizzazione del rapporto annuale ISPRA - Rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano

C.7.2 C.7.2 Gestione delle richieste e diffusioni sistematiche di dati e informazioni
C.7.3 C.7.3 Realizzazione e gestione del SINAnet e delle sue componenti regionali

D

D. FUNZIONI AMMINISTRATIVE E QUANTIFICAZIONE DEI DANNI E REATI
AMBIENTALI

D.8

D.8 SUPPORTO, STUDI E PARERI SU AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E
VALUTAZIONE

D.8.1 Supporto tecnico per autorizzazioni ambientali su strumenti di valutazione o su singole matrici e per analisi-studi di dinamiche
D.8.1 evolutive delle componenti ambientali
Pareri per autorizzazioni ad attività rumorose

Linee Guida RAS
sull'inquinamento acustico,
parte V punto 2

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli stakeholders

Dipartimenti territoriali

Raccordo con la DG, DA, DTS

Dipartimenti territoriali

ricevimento documentazione (progetto) prodotta in sede di autorizzazione

Dipartimenti territoriali

Attribuzione della pratica

Dipartimenti territoriali

Esame preliminare della pratica da parte del Dirigente

Dipartimenti territoriali

Nomina Responsabile del procedimento

Dipartimenti territoriali

Individuazione dell'incaricato per l'istruttoria

Dipartimenti territoriali

Analisi elaborati

Dipartimenti territoriali

calendarizzazione degli eventuali sopralluoghi

Dipartimenti territoriali

Eventuale sopralluogo con misure

Dipartimenti territoriali

Redazione verbale di sopralluogo

Dipartimenti territoriali

analisi della documementazione
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Fase del processo

Riferimenti normativi

Attori

Richiesta di eventuali integrazioni

Dipartimenti territoriali

Emissione parere vincolante
Revisione e approvazione del parere
Trasmissione pareri

Dipartimenti territoriali

Segnalazioni agli Enti competenti

Dipartimenti territoriali
Dipartimenti territoriali

Inserimento dati nei Sistemi Informatici

Pareri per autorizzazioni stazioni radio base

D.Lgs. 259/2003
DPCM 8/07/2003
DM 29/05/2008
36/2001
36/2001
6/2006
9/2006
3/2008

DL
L
LR
LR
LR

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli stakeholders

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Raccordo con la DG, DA, DTS

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Ricezione richieste di parere (suap comuni)

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Attribuzione della pratica

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Esame preliminare della pratica da parte del Dirigente

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Nomina Responsabile del procedimento

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Individuazione dell'incaricato per l'istruttoria

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale
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Cod

Fase del processo

Riferimenti normativi

Attori

analisi della documementazione

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

analisi modellistica di ricostruzione del campo

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Richiesta di eventuali integrazioni

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Emissione parere

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Revisione e approvazione del parere

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

partecipazione alla conferenza dei servizi (eventuale)

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Trasmissione pareri

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Inserimento dati nei Sistemi Informatici

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Pareri per procedimenti autorizzativi impianti Energie Rinnovabili

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli stakeholders

DPCM 259/2003
8/07/2003
29/05/2008
36/2001
36/2001
6/2006
9/2006
3/2008

DPCM
DM
DL
DTS - Servizio
L
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
LR
ambientale
LR
LR
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale
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Fase del processo

Riferimenti normativi

Attori

Raccordo con la DG, DA, DTS

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Ricezione richieste di parere (regione industria e agricoltura - suap )

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Attribuzione della pratica

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Esame preliminare della pratica da parte del Dirigente

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Nomina Responsabile del procedimento

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Individuazione dell'incaricato per l'istruttoria

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

analisi della documementazione

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

verifica delle procedure di valutazione fasce di rispetto

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Richiesta di eventuali integrazioni

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Emissione parere

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale
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Fase del processo

Riferimenti normativi

Attori

Revisione e approvazione del parere

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

partecipazione alla conferenza dei servizi (eventuale)

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Trasmissione pareri

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Inserimento dati nei Sistemi Informatici

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Pareri per procedimenti autorizzativi per elettrodotti e cabine di trasformazione

L.R. 43/89
DPCM 8/07/2003
DM 29/05/2008
36/2001
36/2001
6/2006
9/2006
3/2008

DL
L
LR
LR
LR

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli stakeholders

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Raccordo con la DG, DA, DTS

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Ricezione richieste di parere (suap province)

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Attribuzione della pratica

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Esame preliminare della pratica da parte del Dirigente

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale
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Riferimenti normativi

Attori

Nomina Responsabile del procedimento

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Individuazione dell'incaricato per l'istruttoria

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

analisi della documementazione

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

verifica delle procedure di valutazione fasce di rispetto

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Richiesta di eventuali integrazioni

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Emissione parere

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Revisione e approvazione del parere

partecipazione alla conferenza dei servizi (eventuale)

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Trasmissione pareri

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Inserimento dati nei Sistemi Informatici

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Emissioni in atmosfera - Pareri per procedimenti amministrativi

D.Lgs 133/2005 D.Lgs
DTS - Servizio
152/2006 D.Lgs
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
152/2007 D.Lgs 59/2005
ambientale
DM 25/08/2000
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Riferimenti normativi

Attori

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli stakeholders

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Raccordo con la DG, DA, DTS

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Richiesta partecipazione conferenza servizi

Dipartimenti territoriali

Attribuzione della pratica

Dipartimenti territoriali

Esame preliminare della pratica da parte del Dirigente

Dipartimenti territoriali

Nomina Responsabile del procedimento

Dipartimenti territoriali

Individuazione dell'incaricato per l'istruttoria

Dipartimenti territoriali

Parere per Procedimento art.269 DLgs 152/2006 e per procedimento emissioni poco significative

Dipartimenti territoriali

Gestione pratica

Dipartimenti territoriali

Analisi elaborati/progetti

Dipartimenti territoriali

calendarizzazione dei sopralluoghi

Dipartimenti territoriali

Sopralluogo

Dipartimenti territoriali

Validazione campionamenti

Dipartimenti territoriali

Validazione verifiche linearità e I.A.R.

Dipartimenti territoriali

Redazione verbale di sopralluogo
Attività analitica e di validazione in contradditorio o presso Laboratori esterni

Dipartimenti territoriali

analisi della documementazione
Richiesta di eventuali integrazioni

Emissione di pareri

Dipartimenti territoriali

Revisione e approvazione del parere

Parere per Procedimento art.272 DLgs 152/2006 (richiesta via SUAP)

Dipartimenti territoriali

Trasmissione parere

Dipartimenti territoriali

Segnalazioni agli Enti competenti

Dipartimenti territoriali

ALLEGATO N° 1 - PROCESSI TECNICI DELL'ARPAS
Cod

Fase del processo
Inserimento dati nei Sistemi Informatici

Pareri per detenzione/uso sorgenti radiazioni ionizzanti

Riferimenti normativi

Attori
Dipartimenti territoriali

D.Lgs 27/2002
DTS - Servizio
D.Lgs 257/2001
D.Lgs Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
241/2000
D.Lgs
ambientale
230/1995

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli stakeholders

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Raccordo con la DG, DA, DTS

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Richiesta prefetto/soggetto detentore

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Attribuzione della pratica

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Esame preliminare della pratica da parte del Dirigente

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Nomina Responsabile del procedimento

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Individuazione dell'incaricato per l'istruttoria

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

calendarizzazione dei sopralluoghi

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Sopralluogo

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

ALLEGATO N° 1 - PROCESSI TECNICI DELL'ARPAS
Cod

Fase del processo

Riferimenti normativi

Attori

Controllo documentale

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Verifica conformità normativa

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Redazione verbale di sopralluogo

analisi della documementazione

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Richiesta di eventuali integrazioni

Emissione parere

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Revisione e approvazione del parere

Trasmissione pareri

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Segnalazioni agli Enti competenti

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Inserimento dati nei Sistemi Informatici

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

ALLEGATO N° 1 - PROCESSI TECNICI DELL'ARPAS
Cod

Fase del processo

Pareri per rilascio autorizzazioni per gestione rifiuti

Riferimenti normativi
Decisione 200/532/CE
Direttiva 2006/211/CE
Direttiva 2004/35/CE
Direttiva 1999/31/CE
D.Lgs 117/2008
D.Lgs 4/2008
D.Lgs 152/2006
D.Lgs 217/2006
D.Lgs 36/2003
D.Lgs 99/1992
DM
186/2006
Linee
Guida RAS per ecocentri
comunali (Agosto 2009)
LR 9/2006

Attori

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli stakeholders

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Raccordo con la DG, DA, DTS

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Pareri tecnici da istruttorie progetti di nuovi impianti di trattamento rifiuti. Autorizz. Uniche

Dipartimenti territoriali

Pareri su rinnovi autorizzazioni impianti trattamento rifiuti Autorizz. Uniche

Dipartimenti territoriali

Pareri per rilascio autorizzazioni al trattamento/gest. rifiuti in "procedure semplificate"

Dipartimenti territoriali

Pareri per rinnovo di autorizzazioni al trattamento/gest. rifiuti "procedure semplificate"

Dipartimenti territoriali

Richiesta parere dalla Provincia (per semplificata)

Dipartimenti territoriali

Ricevimento Richiesta convocazione conferenza servizi (solo per uniche)

Dipartimenti territoriali

Attribuzione della pratica

Dipartimenti territoriali

Esame preliminare della pratica da parte del Dirigente

Dipartimenti territoriali

Nomina Responsabile del procedimento

Dipartimenti territoriali

Individuazione dell'incaricato per l'istruttoria

Dipartimenti territoriali

Analisi della documentazione

Dipartimenti territoriali

calendarizzazione di un eventuale sopralluogo

Dipartimenti territoriali

Sopralluogo (se necessario)

Dipartimenti territoriali

Redazione verbale di sopralluogo

Dipartimenti territoriali

ALLEGATO N° 1 - PROCESSI TECNICI DELL'ARPAS
Cod

Fase del processo

Riferimenti normativi

Attori

analisi della documementazione

Dipartimenti territoriali

Richiesta di eventuali integrazioni

Dipartimenti territoriali

Stesura parere scritto

Dipartimenti territoriali

Revisione e approvazione del parere
Partecipazione CDS

Dipartimenti territoriali

Trasmissione pareri

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Inserimento dati nei Sistemi Informatici

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Pareri per rilascio autorizzazioni allo scarico

D.Lgs 152/2006
L
574/1996
DM
DTS - Servizio
06/07/2005 MiPAAF
Controlli, Monitoraggio
DM 185/2003 MATTM
e Valutazione
LR 9/2006
ambientale
Disciplina regionale scarichi
12/2008

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli stakeholders

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Raccordo con la DG, DA, DTS

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Richiesta partecipazione conferenza servizi

Dipartimenti territoriali

Attribuzione della pratica

Dipartimenti territoriali

Esame preliminare della pratica da parte del Dirigente

Dipartimenti territoriali

Nomina Responsabile del procedimento

Dipartimenti territoriali

Individuazione dell'incaricato per l'istruttoria

Dipartimenti territoriali

analisi della documemntazione

Dipartimenti territoriali

Richiesta di eventuali integrazioni
calendarizzazione di un eventuale sopralluogo

Dipartimenti territoriali

ALLEGATO N° 1 - PROCESSI TECNICI DELL'ARPAS
Cod

Fase del processo

Riferimenti normativi

Attori

sopralluogo (eventuale)

Dipartimenti territoriali

Redazione verbale di sopralluogo

Dipartimenti territoriali

Emissione parere

Dipartimenti territoriali

Revisione e approvazione del parere
Partecipazione alla conferenza di servizi (eventuale)

Dipartimenti territoriali

Trasmissione pareri

Dipartimenti territoriali

Inserimento dati nei Sistemi Informatici

Dipartimenti territoriali

Valutazioni per: Piani di Zonizzazione Acustica Comunale

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli stakeholders

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Raccordo con la DG, DA, DTS

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Ricevimento bozza zonizzazione acustica dai Comuni

Dipartimenti territoriali

Attribuzione della pratica
Esame preliminare della pratica da parte del Dirigente
Nomina Responsabile del procedimento
Individuazione dell'incaricato per l'istruttoria

Analisi elaborati (Piani) digitali e cartacei

Dipartimenti territoriali

Richiesta di eventuali integrazioni

Dipartimenti territoriali

Emissione di osservazioni (pareri non vincolante) attraverso relazione

Dipartimenti territoriali

Revisione e approvazione del parere

Dipartimenti territoriali

Partecipazione a Comitato tecnico (comuni >30000)

Dipartimenti territoriali

Trasmissione pareri

Dipartimenti territoriali

Segnalazioni agli Enti competenti

Dipartimenti territoriali

Inserimento dati nei Sistemi Informatici

Dipartimenti territoriali

ALLEGATO N° 1 - PROCESSI TECNICI DELL'ARPAS
Cod

Fase del processo

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

Riferimenti normativi
D.Lgs 152/2006 D.Lgs
4/2008
DPR
357/1997
LR 6/2006
DPR 120/2003
LR
23/1998
LR
9/2006
LR
17/2000

Attori

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli stakeholders

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Raccordo con la DG, DA, DTS

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Ricezione istanza con documentazione (ai sensi della delibera)

Dipartimenti territoriali

Ricezione inizio procedimento verifica ass. VIA da parte del SAVI (aut. comp: Giunta)

Dipartimenti territoriali

Ricezione inizio procedimento VIA da parte del SAVI (autorità competente la Giunta)

Dipartimenti territoriali

Attribuzione della pratica

Dipartimenti territoriali

Esame preliminare della pratica da parte del Dirigente

Dipartimenti territoriali

Nomina Responsabile del procedimento

Dipartimenti territoriali

Individuazione dell'incaricato per l'istruttoria

Dipartimenti territoriali

Analisi della documentazione (progetto)

Dipartimenti territoriali

Richiesta di eventuali integrazioni

Dipartimenti territoriali

Emissione osservazione

Dipartimenti territoriali

Revisione e approvazione del parere

Dipartimenti territoriali

Partecipazione alla conferenza di servizi (entro 60 gg dall'avvio procedimento)

Dipartimenti territoriali

Analisi della documentazione richiesta come integrazioni (eventuale)

Dipartimenti territoriali

Emissione 2^ osservazione (eventuale)

Dipartimenti territoriali

Revisione e approvazione del parere

Dipartimenti territoriali

Partecipazione alla 2^ conferenza di servizi (entro 60 gg dall'avvio procedimento)

Dipartimenti territoriali

Trasmissione osservazioni

Dipartimenti territoriali

ALLEGATO N° 1 - PROCESSI TECNICI DELL'ARPAS
Cod

Fase del processo

Riferimenti normativi

Dipartimenti territoriali

Inserimento dati nei Sistemi Informatici

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

Attori

D.Lgs 152/2006 D.Lgs
4/2008
DPR
357/1997
LR 6/2006
DPR 120/2003
LR
23/1998
LR
9/2006
LR
17/2000

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli stakeholders

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Raccordo con la DG, DA, DTS

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Ricezione inizio procedimento VAS da autorità competente ( con collegamento al rapporto di scoping)

Dipartimenti territoriali

Ricezione rapporto ambientale (bozza preliminare)

Dipartimenti territoriali

Attribuzione della pratica

Dipartimenti territoriali

Esame preliminare della pratica da parte del Dirigente

Dipartimenti territoriali

Nomina Responsabile del procedimento

Dipartimenti territoriali

Individuazione dell'incaricato per l'istruttoria

Dipartimenti territoriali

Analisi della documentazione (Rapporto preliminare di scoping)

Dipartimenti territoriali

Richiesta di eventuali integrazioni
Emissione osservazioni

Dipartimenti territoriali

Revisione e approvazione osservazioni

Dipartimenti territoriali

Partecipazione alla conferenza di servizi (incontro di scoping)

Dipartimenti territoriali

Ricezione rapporto ambientale

Dipartimenti territoriali

Richiesta di eventuali integrazioni

Dipartimenti territoriali

Emissione osservazioni

Dipartimenti territoriali

Revisione e approvazione osservazioni

Dipartimenti territoriali

Partecipazione alla conferenza di servizi (presentazione rapporto ambientale)

Dipartimenti territoriali

Trasmissione osservazioni

Dipartimenti territoriali

ALLEGATO N° 1 - PROCESSI TECNICI DELL'ARPAS
Cod

Fase del processo

Riferimenti normativi

Dipartimenti territoriali

Inserimento dati nei Sistemi Informatici

D.8.2

Attori

D.8.2 Supporto per l'analisi di compatibilità ambientale e per la diffusione dei sistemi di gestione ambientale e di prodotto

Verifica di conformità legislativa EMAS - ECOLABEL

Regolamento CE
66/2010/Ce del 25
novembre 2009

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli stakeholders

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Raccordo con la DG, DA, DTS

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Ricezione richiesta verifica conformità legislativa per registrazione emas (da ISPRA)

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Attribuzione della pratica

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Esame preliminare della pratica da parte del Dirigente

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Nomina Responsabile del procedimento

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Individuazione dell'incaricato per l'istruttoria

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Acquisizione documentazione (norme, autorizzazioni, informazioni ambientali)

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

ALLEGATO N° 1 - PROCESSI TECNICI DELL'ARPAS
Cod

Fase del processo

Riferimenti normativi

Attori

calendarizzazione dei sopralluoghi

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Sopralluogo presso l'organizzazione richiedente

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Redazione verbale di sopralluogo

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Relazione tecnica interna

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

analisi della documementazione

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Richiesta di eventuali integrazioni

Parere di conformità per ISPRA (titolare dell'istruttoria)

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Revisione e approvazione del parere

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Trasmissione pareri

Inserimento dati nei Sistemi Informatici

D.9

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

D.9 ATTIVITÀ ISTRUTTORIA PER AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

D.9.1 D.9.1 Istruttorie per il rilascio di autorizzazioni ambientali
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)

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

ALLEGATO N° 1 - PROCESSI TECNICI DELL'ARPAS
Cod

Fase del processo

Riferimenti normativi

Attori

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli stakeholders

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Raccordo con la DG, DA, DTS

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Misure di messa in sicurezza d'emergenza (MISE) e indagini preliminari

Dipartimenti territoriali

Ricezione comunicazione evento (o contaminazione storica) dalla Provincia, dal Comune, da altra Autorità giudiziaria, o anche direttamente dal Soggetto responsabile dell'evento

Dipartimenti territoriali

Ricezione dati delle indagini preliminari (anche con autocertificazione) dal Soggetto responsabile dell'evento attraveso la Provincia (solo NU) o il Comune

Dipartimenti territoriali

Ricezione richiesta Controllo/verifica interventi di messa in sicurezza d'urgenza, operativa e di monitoraggio da parte della Provincia, del Comune o da altra Autorità giudiziaria

Dipartimenti territoriali

Attribuzione della pratica

Dipartimenti territoriali

Esame preliminare della pratica da parte del Dirigente

Dipartimenti territoriali

Nomina Responsabile del procedimento

Dipartimenti territoriali

Individuazione dell'incaricato per l'istruttoria

Dipartimenti territoriali

Programmazione e calendarizzazione dei sopralluoghi

Dipartimenti territoriali

Sopralluogo (con verbali)

Dipartimenti territoriali

Misure in campo (eventuali, con verbale)

Dipartimenti territoriali

CampionamentI (eventuali, con verbale)

Dipartimenti territoriali

Redazione verbale di sopralluogo

Conservazione e consegna campioni ai laboratori Arpas

Accettazione campioni laboratori Arpas

Assegnazione interna attività analitica

LINEA CHIMICA

Analisi chimiche (eventuali) compreso amianto

Dipartimenti territoriali
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

ALLEGATO N° 1 - PROCESSI TECNICI DELL'ARPAS
Cod

Fase del processo
Verifica e validazione dei dati analisi

Redazione del rapporto di prova

Approvazione del rapporti di prova

LINEA MICROBIOLOGICA

Analisi microbilogiche (eventuali)

Verifica e validazione dei dati analisi

Redazione del rapporto di prova

Approvazione del rapporti di prova

Trasmissione dati analisi

Inserimento dati /informazioni sulla verifica in Sistemi Informatici (SIRA)

Riferimenti normativi

Attori
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

analisi della documementazione

Dipartimenti territoriali

Richiesta di eventuali integrazioni

Dipartimenti territoriali

Redazione Relazione di controllo (compreso confronto Concentrazioni Soglia di contaminazione (CSC))

Dipartimenti territoriali

Revisione e approvazione della relazione

Piani di caratterizzazione e Analisi di rischio sito-specifica

Dipartimenti territoriali

Ricezione comunicazione superamento CSC (rilevato nella fase precedente o direttamente dalla Provincia)

Dipartimenti territoriali

Ricezione comunicazione superamento CSC per siti (aree) contaminati storici (industriali, minerari, ecc.)

Dipartimenti territoriali

Ricezione richiesta di controllo di superamento CSC (da parte del Comune, della Provincia)

Dipartimenti territoriali

Attribuzione della pratica

Dipartimenti territoriali

Esame preliminare della pratica da parte del Dirigente

Dipartimenti territoriali

Nomina Responsabile del procedimento

Dipartimenti territoriali

ALLEGATO N° 1 - PROCESSI TECNICI DELL'ARPAS
Cod

Fase del processo

Riferimenti normativi

Attori

Individuazione dell'incaricato per l'istruttoria

Dipartimenti territoriali

Programmazione e calendarizzazione dei sopralluoghi

Dipartimenti territoriali

Sopralluogo

Dipartimenti territoriali

Misure in campo (eventuali, con verbale)

Dipartimenti territoriali

CampionamentI (eventuali, con verbale)

Dipartimenti territoriali

Redazione verbale di sopralluogo

Dipartimenti territoriali

Conservazione e consegna campioni ai laboratori Arpas

Dipartimenti territoriali

Accettazione campioni laboratori Arpas

Assegnazione interna attività analitica

LINEA CHIMICA

Analisi chimiche (eventuali) compreso amianto

Verifica e validazione dei dati analisi

Redazione del rapporto di prova

Approvazione del rapporti di prova

LINEA MICROBIOLOGICA

Analisi ecotossicologiche (eventuali) e microbilogiche

Verifica e validazione dei dati analisi

Redazione del rapporto di prova

Approvazione del rapporti di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

ALLEGATO N° 1 - PROCESSI TECNICI DELL'ARPAS
Cod

Fase del processo
Trasmissione dati analisi

Inserimento dati /informazioni sulla verifica in Sistemi Informatici (SIRA)

Riferimenti normativi

Attori
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Ricezione Piano di caratterizzazione

Dipartimenti territoriali

Partecipazione a Incontri Tecnici (con aziende e altri enti)

Dipartimenti territoriali

Emissione parere

Dipartimenti territoriali

Revisione e approvazione del parere

Dipartimenti territoriali

Partecipazione conferenza di servizi (con parere) per piano di caratterizzazione (per approvazione)

Dipartimenti territoriali

Definizione contratto (protocollo di validazione) con Soggetto obbligato (soggetto responsabile evento)

Dipartimenti territoriali

calendarizzazione dei sopralluoghi

Dipartimenti territoriali

Sopralluogo

Dipartimenti territoriali

Validazioni in campo (prelievi dei campioni) con relativa relazione

Dipartimenti territoriali

Redazione verbale di sopralluogo

Dipartimenti territoriali

Conservazione e consegna campioni ai laboratori Arpas

Dipartimenti territoriali

Accettazione campioni laboratori Arpas

Assegnazione interna attività analitica

Attività analitiche

Verifica e validazione dei dati analisi

Redazione del rapporto di prova

Approvazione del rapporti di prova con relativa relazione

Trasmissione dati analisi

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
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Cod

Fase del processo

Riferimenti normativi

Attori

Inserimento dati /informazioni sulla verifica in Sistemi Informatici (SIRA)

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Validazioni in laboratorio (altro laboratorio indicato da azienda) con relativa relazione

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Redazione certificato di validazione (da inviare alla Provincia)

Dipartimenti territoriali

Partecipazione conferenza di servizi ( supplementare ) per presa d'atto delle indagini

Dipartimenti territoriali

Ricezione Analisi di rischio (da Provincia e da altra Autorità competente) prodotta dal Soggetto obbligato

Dipartimenti territoriali

Istruttoria con emissione di parere sul documento Analisi di rischio (esame delle Concentrazioni Soglia Rischio)

Dipartimenti territoriali

Revisione e approvazione del parere

Dipartimenti territoriali

Partecipazione conferenza di servizi per Analisi di rischio e quindi definizione se sito contaminato

Dipartimenti territoriali

Ricezione (eventuale) Piano di monitoraggio se sito non contaminato (da Soggetto obbligato)

Dipartimenti territoriali

Controllo/verifica piano di monitoraggio

Dipartimenti territoriali

Relazione periodica di controllo da inviare all'Autorità competente

Dipartimenti territoriali

Trasmissione pareri

Dipartimenti territoriali

Inserimento dati nei Sistemi Informatici

Dipartimenti territoriali

Progetto operativo di bonifica o messa in sicurezza operativa o permanente (MISP)

Dipartimenti territoriali

Ricezione Progetto di bonifica o MISP (da parte dell'Autorità competente) prodotto dal Soggetto obbligato

Dipartimenti territoriali

Attribuzione della pratica

Dipartimenti territoriali

Esame preliminare della pratica da parte del Dirigente

Dipartimenti territoriali

Nomina Responsabile del procedimento

Dipartimenti territoriali

Individuazione dell'incaricato per l'istruttoria

Dipartimenti territoriali

Partecipazione a Incontri Tecnici

Dipartimenti territoriali

analisi della documementazione

Dipartimenti territoriali

Richiesta di eventuali integrazioni
Emissione parere con eventuali indicazioni sul controllo della bonifica e della MISP
Revisione e approvazione del parere

Dipartimenti territoriali
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Cod

Fase del processo

Riferimenti normativi

Attori

Partecipazione conferenza di servizi per approvazione progetto

Dipartimenti territoriali

Interventi bonifica o messa in sicurezza operativa o permanente (MISP)

Dipartimenti territoriali

Ricezione Progetto di bonifica o MISP approvato comprendente il Piano di monitoraggio

Dipartimenti territoriali

Controllo/verifica degli interventi e del Piano di monitoraggio

Dipartimenti territoriali

Programmazione e calendarizzazione dei sopralluoghi

Dipartimenti territoriali

Sopralluogo

Dipartimenti territoriali

Misure in campo (eventuali, con verbale)

Dipartimenti territoriali

CampionamentI (eventuali, con verbale)

Dipartimenti territoriali

Redazione verbale di sopralluogo

Dipartimenti territoriali

Conservazione e consegna campioni ai laboratori Arpas

Dipartimenti territoriali

Accettazione campioni laboratori Arpas

Assegnazione interna attività analitica

LINEA CHIMICA

Analisi chimiche (eventuali) compreso amianto

Verifica e validazione dei dati analisi

Redazione del rapporto di prova

Approvazione del rapporti di prova

LINEA MICROBIOLOGICA

Analisi ecotossicologiche (eventuali) e microbilogiche

Verifica e validazione dei dati analisi

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
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Cod

Fase del processo
Redazione del rapporto di prova

Approvazione del rapporti di prova

Trasmissione dati analisi

Inserimento dati /informazioni sulla verifica in Sistemi Informatici (SIRA)

Riferimenti normativi

Attori
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Ricezione Relazione di avvenuta bonifica da parte del Soggetto obbligato

Dipartimenti territoriali

calendarizzazione dei sopralluoghi

Dipartimenti territoriali

Sopralluogo

Dipartimenti territoriali

Controllo in campo (per Collaudo) con relativa relazione

Dipartimenti territoriali

Eventuali campionamenti
Redazione verbale di sopralluogo

Dipartimenti territoriali

Relazione controllo in campo

Conservazione e consegna campioni ai laboratori Arpas

Accettazione campioni laboratori Arpas

Assegnazione interna attività analitica

Analisi ecotossicologiche (eventuali) e microbilogiche

Verifica e validazione dei dati analisi

Redazione del rapporto di prova

Approvazione del rapporti di prova

Trasmissione dati analisi

Dipartimenti territoriali
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
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Fase del processo
Inserimento dati /informazioni sulla verifica in Sistemi Informatici (SIRA)

analisi della documementazione

Dipartimenti territoriali

Richiesta di eventuali integrazioni

Dipartimenti territoriali

Relazione tecnica di valutazione per certificazione avvenuta bonifica (da inviare alla Provincia)

Dipartimenti territoriali

Revisione e approvazione della relazione

Dipartimenti territoriali

Trasmissione relazioni/pareri

Dipartimenti territoriali

Segnalazioni agli Enti competenti

Dipartimenti territoriali

Inserimento dati nei Sistemi Informatici

Dipartimenti territoriali

D.10 D.10 INDIVIDUAZIONE, DESCRIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEI DANNI AMBIENTALI E ECOREATI

D.11 D.11 PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI TECNICHE PREVISTE DA NORMATIVA
D.11.1 D.11.1 Supporto tecnico ed emissione di pareri in sede di VIA, regionale e nazionali

D.12

D.11.2 Attività istruttorie propedeutiche alla partecipazione a Commissioni locali, regionali e nazionali, prevista da leggi di settore

D.12 SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO SULLA REDAZIONE E APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA AMBIENTALE

D.12.1 D.12.1 Supporto tecnico-scientifico per la formulazione, l'attuazione e la valutazione delle normative ambientali

E

Attori
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

D.10.1 D.10.1 Attività tecnica per individuazione, descrizione e quantificazione dei danni ambientali
D.10.2 D.10.2 Partecipazione in procedimenti e giudizi civili, penali e amministrativi

D.11.2

Riferimenti normativi

E. SUPPORTO TECNICO PER ANALISI FATTORI AMBIENTALI A DANNO DELLA
SALUTE PUBBLICA

E.13 E.13 SUPPORTO ALLE INIZIATIVE DI TUTELA DELLA POPOLAZIONE DAL RISCHIO AMBIENTALE
E.13.1 E.13.1 Attività tecnica a supporto per le iniziative a tutela della popolazione dal rischio ambientale
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Monitoraggio legionellosi

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli stakeholders

Raccordo con la DG, DA, DTS

Definizione attività da svolgere per le ASL-DipPrevenzione e altri soggetti (sanità matittima)

Supporto agli enti interessati per l'attuazione dei Piani

Validazione dei Calendari previsti dai vari Enti

Affiancamento ai Sopralluoghi eseguiti da ASL presso le strutture da controllare (per territorio di OR)

Misurazioni (Cl + T)

Campionamenti diretti (per territorio di OR)

Riferimenti normativi

Attori

Determinazione RAS- Sanità
del 7/05/2004 n. 732/VII
DTS - Servizio Rete
Linee guida Laboratori con
Laboratori e Misure in
attività di diagnosi
Campo
microbiologica e controllo
ambientale legionellosi
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Redazione verbale di sopralluogo

Conservazione e consegna campioni ai laboratori Arpas

Accettazione campioni laboratori Arpas

Assegnazione interna attività analitica

Attività analitiche (PCR-real time, isolamento colturale)

Verifica e validazione dei dati analisi

Redazione del rapporto di prova

Approvazione del rapporti di prova

Dipartimenti territoriali
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
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Cod

Fase del processo

Trasmissione dati analisi

Inserimento dati /informazioni sulla verifica in Sistemi Informatici (SIRA)

Segnalazioni agli Enti competenti

Inserimento dati analisi nei Sistemi Informatici

Controlli strutture a rischio legionellosi

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli stakeholders

Raccordo con la DG, DA, DTS

Definizione attività da svolgere per le ASL-DipPrevenzione e altri soggetti (sanità matittima)

Supporto agli enti interessati per interventi

Affiancamento ai Sopralluoghi eseguiti da ASL presso le strutture da controllare

Misurazioni (Cl + T)

Campionamenti diretti su richiesta

Riferimenti normativi

Attori
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Determinazione RAS- Sanità
del 7/05/2004 n. 732/VII
DTS - Servizio Rete
Linee guida Laboratori con
Laboratori e Misure in
attività di diagnosi
Campo
microbiologica e controllo
ambientale legionellosi
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Redazione verbale di sopralluogo

Conservazione e consegna campioni ai laboratori Arpas

Accettazione campioni laboratori Arpas

Assegnazione interna attività analitica

Dipartimenti territoriali
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
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Fase del processo

Riferimenti normativi

Attori
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Attività analitiche (PCR-real time, isolamento colturale)

Ripetizioni per verifica

Verifica e validazione dei dati analisi

Redazione del rapporto di prova

Approvazione del rapporti di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Trasmissione dati analisi

Inserimento dati /informazioni sulla verifica in Sistemi Informatici (SIRA)

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Segnalazioni agli Enti competenti

Inserimento dati analisi nei Sistemi Informatici

E.14 E.14 SUPPORTO ANALITICO A STRUTTURE SANITARIE
E.14.1 E.14.1 Supporto laboratoristico per analisi campioni per strutture sanitarie
Controlli programmati e non programmati acque destinate al consumo umano (SIAN)
Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli stakeholders

Raccordo con la DG, DA, DTS

Accettazione campioni laboratori Arpas

Assegnazione interna attività analitica

LINEA CHIMICA

Direttiva 1998/83/CE
D.Lgs 31/2001
Del.
Regionale 47/59 2003

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

ALLEGATO N° 1 - PROCESSI TECNICI DELL'ARPAS
Cod

Fase del processo
Attività analitiche chimiche

Verifica e validazione dei dati analisi

Redazione del rapporto di prova

Approvazione del rapporti di prova

Segnalazione di non conformità (fax)

LINEA MICROBIOLOGICA

Attività analitiche microbiologiche

Verifica e validazione dei dati analisi

Redazione del rapporto di prova

Approvazione del rapporti di prova

Segnalazione di non conformità (fax)

Trasmissione dati analisi

Segnalazioni agli Enti competenti

Inserimento dati analisi nei Sistemi Informatici

Controlli sanitari su altre acque
Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli stakeholders

Raccordo con la DG, DA, DTS

Definizione attività da svolgere per le ASL e modalità (programmate e in emergenza)

Riferimenti normativi

Attori
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
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Cod

Fase del processo
Accettazione campioni laboratori Arpas

Assegnazione interna attività analitica

LINEA CHIMICA

Attività analitiche chimiche

Verifica e validazione dei dati analisi

Redazione del rapporto di prova

Approvazione del rapporti di prova

LINEA MICROBIOLOGICA

Attività analitiche microbiologiche

Verifica e validazione dei dati analisi

Redazione del rapporto di prova

Approvazione del rapporti di prova

Trasmissione dati analisi

Segnalazioni agli Enti competenti

Inserimento dati /informazioni sulla verifica in Sistemi Informatici

F

F. EDUCAZIONE E FORMAZIONE AMBIENTALE

Riferimenti normativi

Attori
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
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Cod

Fase del processo

Riferimenti normativi

Attori

F.15 F.15 INIZIATIVE DIRETTE E A SUPPORTO IN TEMA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITÀ
F.15.1 F.15.1 Iniziative dirette e supporto a iniziative di educazione ambientale a livello nazionale, regionale e locale

F.16 F.16 INIZIATIVE, DIRETTE E A SUPPORTO, IN TEMA DI FORMAZIONE AMBIENTALE
F.16.1

G
G.17

F.16.1 Iniziative dirette e supporto a iniziative di formazione ambientale promosse a livello nazionale, regionale e locale

G. PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTALE E SANITARIA
G.17 SERVIZI A SUPPORTO DEI SISTEMI DI PROTEZIONE CIVILE E ALLE ATTIVITÀ INTEGRATE SANITÀ-AMBIENTE

G.17.1 G.17.1 Supporto ai Sistemi di Protezione Civile
G.17.2 G.17.2 Gestione sistemi e erogazione servizi idro-nivo-meteorologici
Previsioni meteorologiche per utenza generale
Raccordo con la DG, DA, DTS
Modellistica su dati CNMCA
convenzione con il CNMCA (dati GTS reading ecmwf a grid 200 km))
Acquisizione giornaliera dati meteorologici CNMCA
Inserimento nei database e predisposizione per elaborazione modellistica (passaggio da 200 km a 5 km)
elaborazione modellistica per rilascio prodotti (BOLAM modello figlio A 20 km)
elaborazione modellistica per rilascio prodotti (WRF - MM5 - MOLOC modelli nipoti A 5 KM)
manutenzione modelli ad aggiornamenti parametri
analisi mappe ECMWF-GCM per la sala operativa ARPAS e per il COR
analisi immagini meteosat, dati rete agrometeo e dati radar
Pubblicazione web di alcume mappe ECMWF-GCM (reading) + Bolam

bollettini evoluzione sinottica
diagnosi e prognosi fino a 5 giorni delle condizioni atmosferiche su scala sinottica (europea)

Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
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Cod

Fase del processo
Elaborazione bollettino
Pubblicazione sul web del bollettino
Trasmissione alla sala operativa COR

Previsioni meteorologiche - Bollettino generale
Previsione fino a tre giorni e tendenza per i due giorni successivi delle condizioni atmosferiche sul territorio regionale
Elaborazione bollettino
Pubblicazione sul web del bollettino
Trasmissione alla sala operativa COR
Trasmissione agli utenti istituzionali e mass media

Previsioni meteorologiche - Bollettino in dettaglio sulle 7 zone
Previsione meteorologica di dettaglio sulle aree climatiche della Sardegna per la serata e per l'indomani
Elaborazione bollettino
Pubblicazione sul web del bollettino
Trasmissione alla sala operativa cor
Trasmissione agli utenti istituzionali e mass media

Previsioni meteorologiche deterministiche nei punti stazione fino a 5 giorni
Previsione meteorologica deterministica a 5 giorni nei punti stazione della rete meteorologica
Generazione dei prodotti mediante downscaling statistico utilizzando i dati di stazione e quelli della modellistica ECMWF
Pubblicazione sul web del bollettino
Trasmissione alla sala operativa cor
Trasmissione agli utenti istituzionali e mass media

Previsioni meteorologiche probabilistiche nei punti stazione fino a 10 giorni
Previsione meteorologica deterministica a 10 giorni nei punti stazione della rete meteorologica
Generazione dei prodotti mediante downscaling statistico utilizzando i dati di stazione e quelli della modellistica ECMWF
Pubblicazione sul web del bollettino

Riferimenti normativi

Attori
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
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Cod

Fase del processo
Trasmissione alla sala operativa cor
Trasmissione agli utenti istituzionali e mass media

Bollettino sull'area Euro-Mediterranea
Post-elaborazione dei dati su solo modello BOLAM per la previsione fino a tre giorni su 49 località della Sardegna e sulle principali città europee
Pubblicazione web del bollettino sull'area euro-mediterranea

Bollettini previsioni 20 km e 5 km
post-elaborazione dei dati del modello BOLAM previsioni 20 km e 5 km
Pubblicazione web del bollettino previsioni 20 km e 5 km.

Bollettini stato del mare fino a 3 giorni (ogni giorno)
post-elaborazione del modello WAM-ECMWF per lo stato del mare
elaborazione bollettino stato del mare fino a 3 giorni
Pubblicazione nel web
Trasmissione nella sala operativa cor

Bollettini rischi incenti boschivi IFI (specifici per protez. Civile)
post-elaborazione dei dati del modello BOLAM previsioni rischi iincendi boschivi
inizializzazione del modello di rischio incedi boschivi IFI e generazione bollettini
Trasmissione bollettini Università di Sassari e CFVA Ras

Bollettini per COR (Convenzione CFVA - Centro operativo regionale) (specifici per p.c.)
post-elaborazione dei dati del modello BOLAM previsioni convenzione COR
Trasmissione bollettini al COR

Bollettini previsioni ad altissima risoluzione spaziale - solo per situaz. potenzialmente ciritiche - a supporto della PRC (specifici per pc)
post-elaborazione dei dati del modello BOLAM previsioni convenzione COR
Trasmissione alla sala operativa (?) previsione ad altissima risoluzione sulla Sardegna - Moloch, WRF, MM5

Riferimenti normativi

Attori
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico

ALLEGATO N° 1 - PROCESSI TECNICI DELL'ARPAS
Cod

Fase del processo
Verifica delle previsioni
verifica delle previsioni tramite confronto con dati di stazione
Pubblicazione sul web

bollettini agrometeorologici , meteorologici, climatologici (ttuti i giorni)
Elaborazione dati rete regionale
Elaborazione bollettino
Pubblicazione sul web del bollettino

Modellistica difesa delle colture (stagionali tutti i giorni)
modelli di previsione, rischio, infestazione da numerosi fitofagi e patologie di interesse agrario e forestale. (sudati rete regionale)
Elaborazione bollettino
Pubblicazione sul web del bollettino

Biometeorologia (su rete regionale) tutti i giorni
pubbl.Web bollettini di previsione di disagio fisiologico per la salute umana
pubbl.Web riepilogo mensile disagio fisiologico per la salute umana

Report agrometeorologici o cessione dati su richiesta
Ricezione richiesta
Preventivo e accettazione
Estrazione dei dati dal database
Analisi dei dati
Predisposizione Report analisi meteorologica/cessione dati
Incasso e rilascio report

Report su richiesta su eventi di particolare interesse
Analisi e studio di eventi naturali con impatto severo
Redazione di report

Riferimenti normativi

Attori
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico

ALLEGATO N° 1 - PROCESSI TECNICI DELL'ARPAS
Cod

Fase del processo
stesura di pubblicazioni
partecipazione a conferenze

Studi agrometeo su richiesta
Elaborazione e analisi principali grandezze agrometeorologiche e degli indicatori
analisi del clima della Sardegna o di particolari porzioni del suo territorio (su richiesta)

G.17.3 G.17.3 Partecipazione ai sistemi integrati Sanità-Ambiente

H

H. BENCHMARKING E STRUMENTI DI AUTOVALUTAZIONE DELL'SNPA

H.18 H.18 PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ DI BENCHMARKING
H.18.1 H.18.1 Partecipazione ad attavità di sistema (SNPA) per analisi e valutazioni comparative

Riferimenti normativi

Attori
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Dipartimento
Meteoclimatico

Allegato 2 - sub 1 - ANALISI DI RISCHIO ATTIVITA' DI CONTROLLO, DI VALUTAZIONE AMBIENTALE E SUPPORTO SANITARIO

Cod

Fase del processo

B

B CONTROLLI SULLE FONTI DI
PRESSIONE AMBIENTALE E DEGLI
IMPATTI SU MATRICI E ASPETTI
AMBIENTALI

B.3

B. 3 ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI
PRESSIONE

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

B.3.2 Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione
B.3.2 Integrata Ambientale (AIA)

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

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli
stakeholders

Raccordo con la DG, DA, DTS

Definizione ed aggiornamento Linea Guida

Definizione ed aggiornamento Istruzioni operative

Attribuzione della pratica

Direttiva
2008/1/Ce 15
genn 2008
Direttiva
1996/61/CE
Decreto Legge
180 30 ott 2007
D.Lgs 59/2005
D.M. Ambiente
24 aprile 2008
Dlgs 152/2006

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
Dipartimenti territoriali

Basso

Basso

Basso

Definizione ed aggiornamento Linea Guida.
Verifica annuale delle modalità di applicazione delle
Linee Guida

Basso

Definizione ed aggiornamento Istruzioni operative
Verifica annuale delle modalità di applicazione delle
istruzioni operative

Allegato 2 - sub 1 - ANALISI DI RISCHIO ATTIVITA' DI CONTROLLO, DI VALUTAZIONE AMBIENTALE E SUPPORTO SANITARIO

Cod

Fase del processo

Esame preliminare della pratica da parte del Dirigente

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Anticipo o posticipo dell'attività.
Dipartimenti territoriali Analisi documentale non corretta
per condizionare l'esito del parere

Nomina Responsabile del procedimento

Individuazione di un RdP avente
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
di condizionare l'esito del
controllo
Accordo
Dipartimenti territoriali
fraudolento tra il Dirigente e il
RdP per condizionare l'esito del
controllo
Avocazione dell'istruttoria da
parte del Dirigente per favorire
terzi

Individuazione dell'incaricato o del referente gruppo di lavoro

Individuazione di un referente del
gruppo di lavoro avente
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
Dipartimenti territoriali
di condizionare l'esito del
controllo
Accordo
fraudolento tra il Dirigente e il
referente del gruppo di lavoro per
condizionare l'esito del controllo

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Basso

Introdurre un sistema di monitoraggio dei tempi dei
procedimenti accessibile a tutti i soggetti coinvolti nel
procedimento (Direttore del Dipartimento, Direttore
servizio Responsabile unità organizzativa)

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle
funzioni ed alla responsabilità proprie della fugura di
Responsabile di procedimento, anche per favorire la
rotazione.
Nomina RdP di un dipendente con competenze
specifiche rispetto all'attività da svolgere.
Nell'individuazione del RdP per procedimenti relativi ad
una stessa azienda o sito deve essere osservato un
criterio di rotazione (se non fosse possibile o
opportuno, deve essere motivato per iscritto).
Il dipendente incaricato deve, all'atto nella nomina,
segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.
Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente non può
avocare a sé l'istruttoria se non previa motivazione da
lasciare agli atti in modo tracciabile.

Alto

Il referente del gruppo di lavoro deve avere
competenze specifiche rispetto all'attività da svolgere.
Nell'individuazione del referente del gruppo di lavoro
per procedimenti relativi ad una stessa azienda o sito
deve essere osservato un criterio di rotazione (se non
fosse possibile o opportuno, si deve motivare).
Il dipendente incaricato deve, all'atto dell'incarico,
segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Individuazione dei componenti il gruppo di lavoro

Individuazione di tecnici aventi
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
di condizionare l'esito del
Dipartimenti territoriali
controllo
Accordo fraudolento tra il
Referente ed il gruppo di lavoro
per condizionare l'esito del
controllo

Verifiche documentali dei sistemi di autocontrollo aziendale

Dipartimenti territoriali

Ricezione rapporto annuale prodotto dal gestore

Dipartimenti territoriali

Valutazione rapporto annuale prodotto dal gestore e redazione della relazione

Anticipo o posticipo dell'attività.
Dipartimenti territoriali Analisi documentale non corretta
per condizionare l'esito del parere

Comunicazione a Provincia-Regione rispetto/mancato rispetto e proposte di
misure da adottare

Dipartimenti territoriali

Verifiche autocontrolli e controlli in situ

Dipartimenti territoriali

Ritardi/omessa presa in carico

Omessa trasmissione

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
Nell'individuazione dei
componenenti il gruppo dil lavoro per procedimenti
relativi ad una stessa azienda o sito deve essere
osservato un criterio di rotazione
(almeno un
componente. Se non fosse possibile o opportuno, si
deve motivare).
I dipendenti del
gruppo di lavoro devono preventivamente segnalare
eventuali casi di conflitto di interessi.

Basso

Presa in carico Dirigente interessato sul sistema Urbi
(individuazione responsabile dirigenziale - Data per
monitoraggio procedimento)

Basso

Introdurre un sistema di monitoraggio dei tempi dei
procedimenti accessibile a tutti i soggetti coinvolti nel
procedimento (Direttore del Dipartimento, Direttore
servizio Responsabile unità organizzativa)

Basso

Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti
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Cod

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Programma e calendario Arpas-Dipartimentale impianti da controllare

Gestione arbitraria della
calendarizzazione al fine di
favorire soggetti coinvolti.
Accordo/informazione soggetto
Dipartimenti territoriali
coinvolto.
Calendarizzazione intempestiva o
non coerente con le priorità
definite dall'Agenzia.

Media

Coinvolgimento di più soggetti nella calendarizzazione.
I dipendenti incaricati/coinvonti devono segnalare
eventuali casi di conflitto di interessi.
Le variazioni ai piani sono motivate e tracciabili. Il
programma deve assicurare che il
sopralluogo/controllo, sotto il profilo dei tempi e delle
attività da svolgere, sia consono rispetto alla specifica
finalità dell'intervento. Definizione dell'eventuale piano
di campionamento e/o misura rispondente alle finalità
del controllo, sotto i profili di tempi e di criteri.
Formalizzazione piani di
sopralluogo/ispezione/controllo e liste di controllo
standard per diverse tipologie di impianto

Pianificazione sopralluogo con studio documentale impianto

Dipartimenti territoriali

Basso

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Sopralluoghi di controllo (Due visite di controllo gestionali nell'arco di validità
dell' AIA )

Dipartimenti territoriali

Non completa o non corretta
verifica degli aspetti ambientali

Alto

Redazione verbale di sopralluogo

Dipartimenti territoriali

Incompletezza o alterazioni delle
informazioni/dati a verbale

Medio

Controlli impianti e sistemi autocontrollo

Dipartimenti territoriali

Non completa o non corretta
verifica degli aspetti ambientali

Alto

I sopralluoghi devono essere effettuati da un team
composto da almeno due operatori
L'attività è svolta sulla base di piani di missione
periodici (settimanali o mensili) in coerenza con la
programmazione e i documenti organizzativi agli atti del
Dipartimento.
Le variazioni rispetto ai piani devono essere motivate e
tracciabili.
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto.
Il verbale deve essere compilato in modo completo,
inserendo tutte le informazioni previste. Il verbale deve
essere sottoscrittto da tutti coloro che hanno
partecipato al sopraluogor della parte, se presente.
I sopralluoghi devono essere effettuati da un team
composto da almeno due operatori
L'attività è svolta sulla base di piani di missione
periodici (settimanali o mensili) in coerenza con la
programmazione e i documenti organizzativi agli atti del
Dipartimento.
Le variazioni rispetto ai piani devono essere motivate e
tracciabili.
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto.

Allegato 2 - sub 1 - ANALISI DI RISCHIO ATTIVITA' DI CONTROLLO, DI VALUTAZIONE AMBIENTALE E SUPPORTO SANITARIO

Cod

Fase del processo

Campionamenti (eventuali - due campionamenti nell'arco di validità dell' AIA)

Misure in situ

Redazione documenti di ispezione, campionamento, misure

Relazione di controllo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Dipartimenti territoriali

Scelta di un punto di
campionamento non
rappresentativo
Utilizzo non corretto degli
strumenti di campionamento
Alterazione del campione
Mancato rispetto della catena di
controllo delle procedure di
campionamento

Scelta di un punto di misurazione
non rappresentativo
Utilizzo non corretto degli
Dipartimenti territoriali
strumenti di misura
Mancato rispetto della catena di
controllo delle procedure di
misura

Dipartimenti territoriali

Falsificazione o errata
compilazione dei documenti

Dipartimenti territoriali

Incompletezza
Non chiarezza
Falso
Ritardo

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Alto

Alto

Alto

Alto

Misure

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
Il campionamento deve essere svolto da un team
composto da almeno due operatori.
Deve essere conservata la documentazione intermedia
(proposte, bozze e appunti presi sul posto).
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto
Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
La misura deve essere svolta da un team composto da
almeno due operatori.
Quando gli strumenti di misura producono uno
stampato, questo deve essere conservato agli atti.
Deve essere conservata la documentazione intermedia
(proposte, bozze e appunti presi sul posto).
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto
Il verbale deve essere compilato in modo completo,
inserendo tutte le informazioni previste. Il verbale deve
essere sottoscrittto da tutti coloro che hanno
partecipato al sopraluogor della parte, se presente.
Insirimento informatico dei principali dati dei verbali,
con particolare riferimento alle non conformità da cui
possano/debbano derivare segnalazioni a soggetti terzi

Quando l'esito del controllo trasmesso dal Dirigente
all'Autorità Competente si discosta dalla proposta dei
RdP /referente/tecnici incaricati, quest'ultima deve
essere conservata agli atti e il Dirigente deve motivare
la sua scelta. Introdurre un sistema di monitoraggio
dei tempi dei procedimenti accessibile a tutti i soggetti
coinvolti nel procedimento.
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Cod

Fase del processo

Comunicazione a Provincia-Regione rispetto/mancato rispetto e proposte di
misure da adottare

Eventuali segnalazioni all'autorità amministrativa e/o giudiziaria

Conservazione e trasmissione campioni - attività di analisi in audit presso
laboratori privati

Conservazione e consegna campioni ai laboratori Arpas

Accettazione campioni laboratori Arpas

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Dipartimenti territoriali

Ritardo nelle comunicazioni di
legge

Dipartimenti territoriali

Mancata/scorretta segnalazione
Ritardo nelle comunicazioni di
legge

Dipartimenti territoriali

Alterazione del campione
Sostituzione campione
Ritardo nella consegna dei
campioni e/o documenti

Alto

Dipartimenti territoriali

Alterazione del campione
Sostituzione campione
Ritardo nella consegna dei
campioni e/o documenti

Alto

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Manipolazione del campione.
Sostituzione campione. Ritardo.
Omessa accettazione

Alto

Alto

Alto

Misure

Quando l'esito del controllo trasmesso dal Dirigente
all'Autorità Competente si discosta dalla proposta dei
RdP /referente/tecnici incaricati, quest'ultima deve
essere conservata agli atti e il Dirigente deve motivare
la sua scelta. Introdurre un sistema di monitoraggio
dei tempi dei procedimenti accessibile a tutti i soggetti
coinvolti nel procedimento.
Formazione specifica sulle funzioni ispettive dei
pubblici ufficiali.
Definizione di una procedura che descriva
responsabilità e modalità di contestazione di sanzioni
amministrative/ segnalazione illeciti penali
Il team ispettivo è responsabile della consegna dei
campioni in tempi congrui per l'avvio delle analisi e
l'invio delle comunicazioni di legge
Implementazione di specifiche liste di controllo sulla
catena di consegna
Il team ispettivo è responsabile della consegna dei
campioni in tempi congrui per l'avvio delle analisi e
l'invio delle comunicazioni di legge.
Definizione di linee guida e liste di controllo per la
conservazione ed il trasporto dei campioni.
compilazione e conservazioni di liste di controllo sulla
catena di consegna (da consegnare in copia
all'accettazione).

Procedura univoca di accettazione dei campioni in tutti
i laboratori. Ricevuta al richiedente al momento
accettazione (informatica). In caso di evidente errore
riconducibile al prelievo o alla sua conservazione, nel
rapporto di accettazione deve essere segnalata la non
conformità o l'eventuale annullamento, totale o
parziale. Rendere anonimi i campioni da analizzare.
Controanalisi a campione effettuate da soggetti terzi
accredidati. Accreditamento dei laboratori/ sistemi
qualità. Tracciabilità degli accessi alle operazioni
eseguite nelle banche dati.
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Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Assegnazione interna attività analitica

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Potenziale conflitto di interessi

Alto

LINEA CHIMICA

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attività analitiche chimiche

Alterazione del campione.
DTS - Servizio Rete
Conservazione del campione non
Laboratori e Misure in
corretta. Manipolazione degli
Campo
strumenti di misura

Verifica e validazione dei dati analisi chimiche

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione risultati

Medio

Redazione del rapporto di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione del rapporto

Medio

Approvazione del rapporti di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione del rapporto

Medio

LINEA MICROBIOLOGICA

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Attività analitiche microbiologiche

Alterazione del campione.
DTS - Servizio Rete
Conservazione del campione non
Laboratori e Misure in
corretta. Manipolazione degli
Campo
strumenti di misura

Alto

Alto

Misure

Intercambiabilità e rotazione degli operatori.
Dichiarazione di mancanza di conflitto di interessi

Intercambiabilità e rotazione degli operatori. Presenza
di più operatori in fase analitica. Definizione di
procedure e metodologie per l'aperturaed il
trattamento dei campioni. Registrazione su carte di
controllo. Registrazione e tracciablità di tutti i dati.
Analisi in doppio a campione, con valori che devono
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel
metodo.
Monitoraggio informatico dell'avanzamento attività.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Supervisione a campione su carte di controllo e dati
informatici
Monitoraggio informativo dell'avanzamento attività.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Supervisione a campione su carte di controllo e dati
informatici
Validazione elettronica del rapporto di prova.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Firma del reponsabile del procedimento.

Intercambiabilità e rotazione degli operatori. Presenza
di più operatori in fase analitica. Definizione di
procedure e metodologie per l'aperturaed il
trattamento dei campioni. Registrazione su carte di
controllo. Registrazione e tracciablità di tutti i dati.
Analisi in doppio a campione, con valori che devono
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel
metodo.
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Verifica e validazione dei dati analisi microbiologiche

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione risultati

Medio

Redazione del rapporto di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione del rapporto

Medio

Approvazione del rapporti di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione del rapporto

Medio

Ritardo o omissione della
trasmissione

Medio

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Trasmissione dati analisi

Inserimento dati /informazioni sulla verifica in Sistemi Informatici (SIRA)

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

Stipula Convenzione ARPAS con ISPRA

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli
stakeholders

Raccordo con la DG, DA, DTS

Definizione ed aggiornamento Linea Guida

Direttiva
2008/1/Ce 15
genn 2008
Direttiva
1996/61/CE
Decreto Legge
180 30 ott 2007
D.Lgs 59/2005
D.M. Ambiente
24 aprile 2008
Dlgs 152/2006

Misure

Monitoraggio informatico dell'avanzamento attività.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Supervisione a campione su carte di controllo e dati
informatici
Monitoraggio informativo dell'avanzamento attività.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Supervisione a campione su carte di controllo e dati
informatici
Validazione elettronica del rapporto di prova.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Firma del reponsabile del procedimento.
Monitoraggio periodico e frequente dello stato delle
attività sui campioni accettati

Basso

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta

Basso

Basso

Basso

Basso

Definizione ed aggiornamento Linea Guida. Verifica
annuale delle modalità di applicazione delle Linee
Guida

Allegato 2 - sub 1 - ANALISI DI RISCHIO ATTIVITA' DI CONTROLLO, DI VALUTAZIONE AMBIENTALE E SUPPORTO SANITARIO

Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Definizione ed aggiornamento Istruzioni operative

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta

Attribuzione della pratica

Dipartimenti territoriali

Esame preliminare della pratica da parte del Dirigente

Anticipo o posticipo dell'attività.
Dipartimenti territoriali Analisi documentale non corretta
per condizionare l'esito del parere

Nomina Responsabile del procedimento

Individuazione di un RdP avente
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
di condizionare l'esito del
controllo
Accordo
Dipartimenti territoriali
fraudolento tra il Dirigente e il
RdP per condizionare l'esito del
controllo
Avocazione dell'istruttoria da
parte del Dirigente per favorire
terzi

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Basso

Definizione ed aggiornamento Istruzioni operative
Verifica annuale delle modalità di applicazione delle
istruzioni operative

Basso

Introdurre un sistema di monitoraggio dei tempi dei
procedimenti accessibile a tutti i soggetti coinvolti nel
procedimento (Direttore del Dipartimento, Direttore
servizio Responsabile unità organizzativa)

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle
funzioni ed alla responsabilità proprie della fugura di
Responsabile di procedimento, anche per favorire la
rotazione.
Nomina RdP di un dipendente con competenze
specifiche rispetto all'attività da svolgere.
Nell'individuazione del RdP per procedimenti relativi ad
una stessa azienda o sito deve essere osservato un
criterio di rotazione (se non fosse possibile o
opportuno, deve essere motivato per iscritto).
Il dipendente incaricato deve, all'atto nella nomina,
segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.
Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente non può
avocare a sé l'istruttoria se non previa motivazione da
lasciare agli atti in modo tracciabile.
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Individuazione dell'incaricato o del referente gruppo di lavoro

Individuazione di un referente del
gruppo di lavoro avente
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
Dipartimenti territoriali
di condizionare l'esito del
controllo
Accordo
fraudolento tra il Dirigente e il
referente del gruppo di lavoro per
condizionare l'esito del controllo

Individuazione dei componenti il gruppo di lavoro

Individuazione di tecnici aventi
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
di condizionare l'esito del
Dipartimenti territoriali
controllo
Accordo fraudolento tra il
Referente ed il gruppo di lavoro
per condizionare l'esito del
controllo

Verifiche autocontrolli e controlli in situ

Dipartimenti territoriali

Programma e calendario Arpas-Dipartimentale impianti da controllare

Gestione arbitraria della
calendarizzazione al fine di
favorire soggetti coinvolti.
Accordo/informazione soggetto
Dipartimenti territoriali
coinvolto.
Calendarizzazione intempestiva o
non coerente con le priorità
definite dall'Agenzia.

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Alto

Il referente del gruppo di lavoro deve avere
competenze specifiche rispetto all'attività da svolgere.
Nell'individuazione del referente del gruppo di lavoro
per procedimenti relativi ad una stessa azienda o sito
deve essere osservato un criterio di rotazione (se non
fosse possibile o opportuno, si deve motivare).
Il dipendente incaricato deve, all'atto dell'incarico,
segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
Nell'individuazione dei
componenenti il gruppo dil lavoro per procedimenti
relativi ad una stessa azienda o sito deve essere
osservato un criterio di rotazione
(almeno un
componente. Se non fosse possibile o opportuno, si
deve motivare).
I dipendenti del
gruppo di lavoro devono preventivamente segnalare
eventuali casi di conflitto di interessi.

Media

Coinvolgimento di più soggetti nella calendarizzazione.
I dipendenti incaricati/coinvonti devono segnalare
eventuali casi di conflitto di interessi.
Le variazioni ai piani sono motivate e tracciabili. Il
programma deve assicurare che il
sopralluogo/controllo, sotto il profilo dei tempi e delle
attività da svolgere, sia consono rispetto alla specifica
finalità dell'intervento. Definizione del piano di
campionamento e/o misura rispondente alle finalità
del controllo, sotto i profili di tempi e di criteri.
Formalizzazione piani di
sopralluogo/ispezione/controllo e liste di controllo
standard per diverse tipologie di impianto
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Cod

Fase del processo

Pianificazione sopralluogo con studio documentale impianto

Sopralluoghi di controllo (Due visite di controllo gestionali nell'arco di validità
dell' AIA )

Controlli impianti e sistemi autocontrollo

Campionamenti (eventuali - due campionamenti nell'arco di validità dell' AIA)

Misure in situ

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Alto

I sopralluoghi devono essere effettuati da un team
composto da almeno due operatori
L'attività è svolta sulla base di piani di missione
periodici (settimanali o mensili) in coerenza con la
programmazione e i documenti organizzativi agli atti del
Dipartimento.
Le variazioni rispetto ai piani devono essere motivate e
tracciabili.
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto.

Alto

I sopralluoghi devono essere effettuati da un team
composto da almeno due operatori
L'attività è svolta sulla base di piani di missione
periodici (settimanali o mensili) in coerenza con la
programmazione e i documenti organizzativi agli atti del
Dipartimento.
Le variazioni rispetto ai piani devono essere motivate e
tracciabili.
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto.

Dipartimenti territoriali

Dipartimenti territoriali

Non completa o non corretta
verifica degli aspetti ambientali

Dipartimenti territoriali

Non completa o non corretta
verifica degli aspetti ambientali

Dipartimenti territoriali

Scelta di un punto di
campionamento non
rappresentativo
Utilizzo non corretto degli
strumenti di campionamento
Alterazione del campione
Mancato rispetto della catena di
controllo delle procedure di
campionamento

Scelta di un punto di misurazione
non rappresentativo
Utilizzo non corretto degli
Dipartimenti territoriali
strumenti di misura
Mancato rispetto della catena di
controllo delle procedure di
misura

Alto

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
Il campionamento deve essere svolto da un team
composto da almeno due operatori.
Deve essere conservata la documentazione intermedia
(proposte, bozze e appunti presi sul posto).
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto
Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
La misura deve essere svolta da un team composto da
almeno due operatori.
Quando gli strumenti di misura producono uno
stampato, questo deve essere conservato agli atti.
Deve essere conservata la documentazione intermedia
(proposte, bozze e appunti presi sul posto).
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Incompletezza o alterazioni delle
informazioni/dati a verbale

Redazione verbale di controllo

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Medio

Il verbale deve essere compilato in modo completo,
inserendo tutte le informazioni previste. Il verbale deve
essere sottoscrittto da tutti coloro che hanno
partecipato al sopraluogor della parte, se presente.
Insirimento informatico dei principali dati dei verbali,
con particolare riferimento alle non conformità da cui
possano/debbano derivare segnalazioni a soggetti terzi

Relazione di controllo

Dipartimenti territoriali

Incompletezza
Non chiarezza
Falso
Ritardo

Comunicazione a ISPRA

Dipartimenti territoriali

Omessa trasmissione

Basso

trasmissione campioni - attività di analisi in audit presso laboratori privati

Dipartimenti territoriali

Analisi non corrette per favorire
terzi

Medio

Conservazione e consegna campioni ai laboratori Arpas

Accettazione campioni laboratori Arpas

Dipartimenti territoriali

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione del campione
Sostituzione campione
Ritardo nella consegna dei
campioni e/o documenti

Manipolazione del campione.
Sostituzione campione. Ritardo.
Omessa accettazione

Alto

Alto

Alto

Quando l'esito del controllo trasmesso dal Dirigente
all'Autorità Competente si discosta dalla proposta dei
RdP /referente/tecnici incaricati, quest'ultima deve
essere conservata agli atti e il Dirigente deve motivare
la sua scelta. Introdurre un sistema di monitoraggio
dei tempi dei procedimenti accessibile a tutti i soggetti
coinvolti nel procedimento.
Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti
Controanalisi interne a campione
Il team ispettivo è responsabile della consegna dei
campioni in tempi congrui per l'avvio delle analisi e
l'invio delle comunicazioni di legge.
Definizione di linee guida e liste di controllo per la
conservazione ed il trasporto dei campioni.
compilazione e conservazioni di liste di controllo sulla
catena di consegna (da consegnare in copia
all'accettazione).

Procedura univoca di accettazione dei campioni in tutti
i laboratori. Ricevuta al richiedente al momento
accettazione (informatica). In caso di evidente errore
riconducibile al prelievo o alla sua conservazione, nel
rapporto di accettazione deve essere segnalata la non
conformità o l'eventuale annullamento, totale o
parziale. Rendere anonimi i campioni da analizzare.
Controanalisi a campione effettuate da soggetti terzi
accredidati. Accreditamento dei laboratori/ sistemi
qualità. Tracciabilità degli accessi alle operazioni
eseguite nelle banche dati.
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Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Assegnazione interna attività analitica

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Potenziale conflitto di interessi

Alto

LINEA CHIMICA

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attività analitiche chimiche

Alterazione del campione.
DTS - Servizio Rete
Conservazione del campione non
Laboratori e Misure in
corretta. Manipolazione degli
Campo
strumenti di misura

Verifica e validazione dei dati analisi

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione risultati

Medio

Redazione del rapporto di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione del rapporto

Medio

Approvazione del rapporti di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione del rapporto

Medio

LINEA MICROBIOLOGICA

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Attività analitiche microbiologiche

Alterazione del campione.
DTS - Servizio Rete
Conservazione del campione non
Laboratori e Misure in
corretta. Manipolazione degli
Campo
strumenti di misura

Alto

Alto

Misure

Intercambiabilità e rotazione degli operatori.
Dichiarazione di mancanza di conflitto di interessi

Intercambiabilità e rotazione degli operatori. Presenza
di più operatori in fase analitica. Definizione di
procedure e metodologie per l'aperturaed il
trattamento dei campioni. Registrazione su carte di
controllo. Registrazione e tracciablità di tutti i dati.
Analisi in doppio a campione, con valori che devono
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel
metodo.
Monitoraggio informatico dell'avanzamento attività.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Supervisione a campione su carte di controllo e dati
informatici
Monitoraggio informativo dell'avanzamento attività.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Supervisione a campione su carte di controllo e dati
informatici
Validazione elettronica del rapporto di prova.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Firma del reponsabile del procedimento.

Intercambiabilità e rotazione degli operatori. Presenza
di più operatori in fase analitica. Definizione di
procedure e metodologie per l'aperturaed il
trattamento dei campioni. Registrazione su carte di
controllo. Registrazione e tracciablità di tutti i dati.
Analisi in doppio a campione, con valori che devono
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel
metodo.
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Verifica e validazione dei dati analisi microbiologiche

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione risultati

Medio

Redazione del rapporto di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione del rapporto

Medio

Approvazione del rapporti di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione del rapporto

Medio

Ritardo o omissione della
trasmissione

Medio

Trasmissione dati analisi

Inserimento dati /informazioni sulla verifica in Sistemi Informatici (SIRA)

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Misure

Monitoraggio informatico dell'avanzamento attività.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Supervisione a campione su carte di controllo e dati
informatici
Monitoraggio informativo dell'avanzamento attività.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Supervisione a campione su carte di controllo e dati
informatici
Validazione elettronica del rapporto di prova.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Firma del reponsabile del procedimento.
Monitoraggio periodico e frequente dello stato delle
attività sui campioni accettati

Basso

B.3.4 Ispezioni per verifica di prescrizioni di
procedimenti autorizzativi di valutazione ambientale o
B.3.4 su altre aziende
D.Lgs 152/2006
D.Lgs 4/2008
DPR 357/1997
Attività di verifica e controllo delle prescrizioni VIA e di attuazione dei LR 6/2006
Piani di Monitoraggio
DPR 120/2003
LR 23/1998
LR 9/2006
LR 17/2000
Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli
stakeholders

Raccordo con la DG, DA, DTS

Realizzazione linee guida

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta

Basso

Basso

Basso

Definizione ed aggiornamento Linea Guida. Verifica
annuale delle modalità di applicazione delle Linee
Guida
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Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Ricezione Delibera RAS di approvazione del giudizio
di compatibilità ambientale

Dipartimenti territoriali

Ritardi/omessa presa in carico

Basso

Presa in carico Dirigente interessato sul sistema Urbi
(individuazione responsabile dirigenziale - Data per
monitoraggio procedimento)

Attribuzione della pratica

Dipartimenti territoriali

Esame preliminare della pratica da parte del Dirigente

Anticipo o posticipo dell'attività.
Dipartimenti territoriali Analisi documentale non corretta
per condizionare l'esito del parere

Basso

Introdurre un sistema di monitoraggio dei tempi dei
procedimenti accessibile a tutti i soggetti coinvolti nel
procedimento (Direttore del Dipartimento, Direttore
servizio Responsabile unità organizzativa)

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle
funzioni ed alla responsabilità proprie della fugura di
Responsabile di procedimento, anche per favorire la
rotazione.
Nomina RdP di un dipendente con competenze
specifiche rispetto all'attività da svolgere.
Nell'individuazione del RdP per procedimenti relativi ad
una stessa azienda o sito deve essere osservato un
criterio di rotazione (se non fosse possibile o
opportuno, deve essere motivato per iscritto).
Il dipendente incaricato deve, all'atto nella nomina,
segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.
Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente non può
avocare a sé l'istruttoria se non previa motivazione da
lasciare agli atti in modo tracciabile.

Cod

Fase del processo

Nomina Responsabile del procedimento

Riferimenti
normativi

Individuazione di un RdP avente
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
di condizionare l'esito del
controllo
Accordo
Dipartimenti territoriali
fraudolento tra il Dirigente e il
RdP per condizionare l'esito del
controllo
Avocazione dell'istruttoria da
parte del Dirigente per favorire
terzi

Misure
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Individuazione dell'incaricato o del referente gruppo di lavoro

Individuazione di un referente del
gruppo di lavoro avente
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
Dipartimenti territoriali
di condizionare l'esito del
controllo
Accordo
fraudolento tra il Dirigente e il
referente del gruppo di lavoro per
condizionare l'esito del controllo

Individuazione dei componenti il gruppo di lavoro

Individuazione di tecnici aventi
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
di condizionare l'esito del
Dipartimenti territoriali
controllo
Accordo fraudolento tra il
Referente ed il gruppo di lavoro
per condizionare l'esito del
controllo

Ricezione dei rapporti di monitoraggio

Dipartimenti territoriali

Analisi della documentazione (Piano di monitoraggio+indicatori
ambientali+rapporti di monitoraggio+prescrizioni Delibera)

Analisi documentale non corretta
per condizionare l'esito del parere
Dipartimenti territoriali
Non completa o non corretta
verifica degli aspetti ambientali

Controllo prescrizioni

Analisi documentale non corretta
per condizionare l'esito del parere
Dipartimenti territoriali
Non completa o non corretta
verifica degli aspetti ambientali

Ritardo o omissione della
trasmissione

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Alto

Il referente del gruppo di lavoro deve avere
competenze specifiche rispetto all'attività da svolgere.
Nell'individuazione del referente del gruppo di lavoro
per procedimenti relativi ad una stessa azienda o sito
deve essere osservato un criterio di rotazione (se non
fosse possibile o opportuno, si deve motivare).
Il dipendente incaricato deve, all'atto dell'incarico,
segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
Nell'individuazione dei
componenenti il gruppo dil lavoro per procedimenti
relativi ad una stessa azienda o sito deve essere
osservato un criterio di rotazione
(almeno un
componente. Se non fosse possibile o opportuno, si
deve motivare).
I dipendenti del
gruppo di lavoro devono preventivamente segnalare
eventuali casi di conflitto di interessi.

Medio

Monitoraggio periodico e frequente dello stato delle
attività sui campioni accettati

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di
conflitto di interessi

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di
conflitto di interessi
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Cod

Fase del processo

Verifica rapporti di monitoraggio (solo documentale almeno il primo anno)

Programmazione e calendarizzazione dei sopralluoghi

Sopralluogo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Analisi documentale non corretta
per condizionare l'esito del parere
Dipartimenti territoriali
Non completa o non corretta
verifica degli aspetti ambientali

Gestione arbitraria della
calendarizzazione al fine di
favorire soggetti coinvolti.
Accordo/informazione soggetto
Dipartimenti territoriali
coinvolto.
Calendarizzazione intempestiva o
non coerente con le priorità
definite dall'Agenzia.

Dipartimenti territoriali

Non completa o non corretta
verifica degli aspetti ambientali

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di
conflitto di interessi

Media

Coinvolgimento di più soggetti nella calendarizzazione.
I dipendenti incaricati/coinvonti devono segnalare
eventuali casi di conflitto di interessi.
Le variazioni ai piani sono motivate e tracciabili. Il
programma deve assicurare che il
sopralluogo/controllo, sotto il profilo dei tempi e delle
attività da svolgere, sia consono rispetto alla specifica
finalità dell'intervento. Definizione del piano di
campionamento e/o misura rispondente alle finalità
del controllo, sotto i profili di tempi e di criteri.
Formalizzazione piani di
sopralluogo/ispezione/controllo e liste di controllo
standard per diverse tipologie di impianto

Alto

I sopralluoghi devono essere effettuati da un team
composto da almeno due operatori
L'attività è svolta sulla base di piani di missione
periodici (settimanali o mensili) in coerenza con la
programmazione e i documenti organizzativi agli atti del
Dipartimento.
Le variazioni rispetto ai piani devono essere motivate e
tracciabili.
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto.
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Cod

Fase del processo

Misure in campo (eventuali, con verbale)

CampionamentI (eventuali, con verbale)

Riferimenti
normativi

Attori

Scelta di un punto di misurazione
non rappresentativo
Utilizzo non corretto degli
Dipartimenti territoriali
strumenti di misura
Mancato rispetto della catena di
controllo delle procedure di
misura

Dipartimenti territoriali

Scelta di un punto di
campionamento non
rappresentativo
Utilizzo non corretto degli
strumenti di campionamento
Alterazione del campione
Mancato rispetto della catena di
controllo delle procedure di
campionamento

Alto

Alto

Dipartimenti territoriali

Alterazione del campione
Sostituzione campione
Ritardo nella consegna dei
campioni e/o documenti

Misure

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
La misura deve essere svolta da un team composto da
almeno due operatori.
Quando gli strumenti di misura producono uno
stampato, questo deve essere conservato agli atti.
Deve essere conservata la documentazione intermedia
(proposte, bozze e appunti presi sul posto).
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto
Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
Il campionamento deve essere svolto da un team
composto da almeno due operatori.
Deve essere conservata la documentazione intermedia
(proposte, bozze e appunti presi sul posto).
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto
Il verbale deve essere compilato in modo completo,
inserendo tutte le informazioni previste. Il verbale deve
essere sottoscrittto da tutti coloro che hanno
partecipato al sopraluogor della parte, se presente.
Insirimento informatico dei principali dati dei verbali,
con particolare riferimento alle non conformità da cui
possano/debbano derivare segnalazioni a soggetti terzi

Incompletezza o alterazioni delle
informazioni/dati a verbale

Redazione verbale di sopralluogo

Conservazione e consegna campioni ai laboratori Arpas

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Alto

Il team ispettivo è responsabile della consegna dei
campioni in tempi congrui per l'avvio delle analisi e
l'invio delle comunicazioni di legge.
Definizione di linee guida e liste di controllo per la
conservazione ed il trasporto dei campioni.
compilazione e conservazioni di liste di controllo sulla
catena di consegna (da consegnare in copia
all'accettazione).
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Accettazione campioni laboratori Arpas

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Manipolazione del campione.
Sostituzione campione. Ritardo.
Omessa accettazione

Alto

Assegnazione interna attività analitica

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Potenziale conflitto di interessi

Alto

Attività analitiche

Alterazione del campione.
DTS - Servizio Rete
Conservazione del campione non
Laboratori e Misure in
corretta. Manipolazione degli
Campo
strumenti di misura

Verifica e validazione dei dati analisi

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione risultati

Medio

Redazione del rapporto di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione del rapporto

Medio

Approvazione del rapporti di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione del rapporto

Medio

Trasmissione dati analisi

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Ritardo o omissione della
trasmissione

Medio

Alto

Misure

Procedura univoca di accettazione dei campioni in tutti
i laboratori. Ricevuta al richiedente al momento
accettazione (informatica). In caso di evidente errore
riconducibile al prelievo o alla sua conservazione, nel
rapporto di accettazione deve essere segnalata la non
conformità o l'eventuale annullamento, totale o
parziale. Rendere anonimi i campioni da analizzare.
Controanalisi a campione effettuate da soggetti terzi
accredidati. Accreditamento dei laboratori/ sistemi
qualità. Tracciabilità degli accessi alle operazioni
eseguite nelle banche dati.
Intercambiabilità e rotazione degli operatori.
Dichiarazione di mancanza di conflitto di interessi
Intercambiabilità e rotazione degli operatori. Presenza
di più operatori in fase analitica. Definizione di
procedure e metodologie per l'aperturaed il
trattamento dei campioni. Registrazione su carte di
controllo. Registrazione e tracciablità di tutti i dati.
Analisi in doppio a campione, con valori che devono
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel
metodo.
Monitoraggio informatico dell'avanzamento attività.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Supervisione a campione su carte di controllo e dati
informatici
Monitoraggio informativo dell'avanzamento attività.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Supervisione a campione su carte di controllo e dati
informatici
Validazione elettronica del rapporto di prova.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Firma del reponsabile del procedimento.
Monitoraggio periodico e frequente dello stato delle
attività sui campioni accettati
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Inserimento dati /informazioni sulla verifica in Sistemi Informatici (SIRA)

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici
Basso

Dipartimenti territoriali

Incompletezza
Non chiarezza
Falso
Ritardo

Dipartimenti territoriali

Incompletezza
Non chiarezza
Falso
Ritardo

Redazione Relazione di monitoraggio finale (anche dopo anni)

Dipartimenti territoriali

Incompletezza
Non chiarezza
Falso
Ritardo

Alto

Trasmissione relazioni di controllo

Dipartimenti territoriali

Omessa trasmissione

Basso

Segnalazioni agli Enti competenti

Dipartimenti territoriali

Omessa trasmissione

Basso

Inserimento dati nei Sistemi Informatici

Dipartimenti territoriali

Redazione Relazione di controllo

Redazione Relazione di monitoraggio periodica

Emissioni in atmosfera - Controlli su attività autorizzate

D.Lgs 133/2005
D.Lgs 152/2006
D.Lgs 152/2007
D.Lgs 59/2005
DM 25/08/2000

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta

Misure

Alto

Alto

Basso

Quando l'esito del controllo trasmesso dal Dirigente
all'Autorità Competente si discosta dalla proposta dei
RdP /referente/tecnici incaricati, quest'ultima deve
essere conservata agli atti e il Dirigente deve motivare
la sua scelta. Introdurre un sistema di monitoraggio
dei tempi dei procedimenti accessibile a tutti i soggetti
coinvolti nel procedimento.
Quando l'esito del controllo trasmesso dal Dirigente
all'Autorità Competente si discosta dalla proposta dei
RdP /referente/tecnici incaricati, quest'ultima deve
essere conservata agli atti e il Dirigente deve motivare
la sua scelta. Introdurre un sistema di monitoraggio
dei tempi dei procedimenti accessibile a tutti i soggetti
coinvolti nel procedimento.
Quando l'esito del controllo trasmesso dal Dirigente
all'Autorità Competente si discosta dalla proposta dei
RdP /referente/tecnici incaricati, quest'ultima deve
essere conservata agli atti e il Dirigente deve motivare
la sua scelta. Introdurre un sistema di monitoraggio
dei tempi dei procedimenti accessibile a tutti i soggetti
coinvolti nel procedimento.
Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti
Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti

Allegato 2 - sub 1 - ANALISI DI RISCHIO ATTIVITA' DI CONTROLLO, DI VALUTAZIONE AMBIENTALE E SUPPORTO SANITARIO

Cod

Fase del processo

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli
stakeholders

Raccordo con la DG, DA, DTS

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta

Attribuzione della pratica

Dipartimenti territoriali

Esame preliminare della pratica da parte del Dirigente

Anticipo o posticipo dell'attività.
Dipartimenti territoriali Analisi documentale non corretta
per condizionare l'esito del parere

Nomina Responsabile del procedimento

Individuazione di un RdP avente
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
di condizionare l'esito del
controllo
Accordo
Dipartimenti territoriali
fraudolento tra il Dirigente e il
RdP per condizionare l'esito del
controllo
Avocazione dell'istruttoria da
parte del Dirigente per favorire
terzi

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Basso

Basso

Basso

Introdurre un sistema di monitoraggio dei tempi dei
procedimenti accessibile a tutti i soggetti coinvolti nel
procedimento (Direttore del Dipartimento, Direttore
servizio Responsabile unità organizzativa)

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle
funzioni ed alla responsabilità proprie della fugura di
Responsabile di procedimento, anche per favorire la
rotazione.
Nomina RdP di un dipendente con competenze
specifiche rispetto all'attività da svolgere.
Nell'individuazione del RdP per procedimenti relativi ad
una stessa azienda o sito deve essere osservato un
criterio di rotazione (se non fosse possibile o
opportuno, deve essere motivato per iscritto).
Il dipendente incaricato deve, all'atto nella nomina,
segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.
Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente non può
avocare a sé l'istruttoria se non previa motivazione da
lasciare agli atti in modo tracciabile.
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Individuazione dell'incaricato o del referente gruppo di lavoro

Individuazione di un referente del
gruppo di lavoro avente
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
Dipartimenti territoriali
di condizionare l'esito del
controllo
Accordo
fraudolento tra il Dirigente e il
referente del gruppo di lavoro per
condizionare l'esito del controllo

Individuazione dei componenti il gruppo di lavoro

Individuazione di tecnici aventi
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
di condizionare l'esito del
Dipartimenti territoriali
controllo
Accordo fraudolento tra il
Referente ed il gruppo di lavoro
per condizionare l'esito del
controllo

calendarizzazione dei sopralluoghi

Gestione arbitraria della
calendarizzazione al fine di
favorire soggetti coinvolti.
Accordo/informazione soggetto
coinvolto.
Calendarizzazione intempestiva o
non coerente con le priorità
definite dall'Agenzia.

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Alto

Il referente del gruppo di lavoro deve avere
competenze specifiche rispetto all'attività da svolgere.
Nell'individuazione del referente del gruppo di lavoro
per procedimenti relativi ad una stessa azienda o sito
deve essere osservato un criterio di rotazione (se non
fosse possibile o opportuno, si deve motivare).
Il dipendente incaricato deve, all'atto dell'incarico,
segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
Nell'individuazione dei
componenenti il gruppo dil lavoro per procedimenti
relativi ad una stessa azienda o sito deve essere
osservato un criterio di rotazione
(almeno un
componente. Se non fosse possibile o opportuno, si
deve motivare).
I dipendenti del
gruppo di lavoro devono preventivamente segnalare
eventuali casi di conflitto di interessi.

Media

Coinvolgimento di più soggetti nella calendarizzazione.
I dipendenti incaricati/coinvonti devono segnalare
eventuali casi di conflitto di interessi.
Le variazioni ai piani sono motivate e tracciabili. Il
programma deve assicurare che il
sopralluogo/controllo, sotto il profilo dei tempi e delle
attività da svolgere, sia consono rispetto alla specifica
finalità dell'intervento. Definizione del piano di
campionamento e/o misura rispondente alle finalità
del controllo, sotto i profili di tempi e di criteri.
Formalizzazione piani di
sopralluogo/ispezione/controllo e liste di controllo
standard per diverse tipologie di impianto
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Non completa o non corretta
verifica degli aspetti ambientali

Sopralluogo

Dipartimenti territoriali

Verifica documentale

Analisi documentale non corretta
per condizionare l'esito
Dipartimenti territoriali
Non completa o non corretta
verifica degli aspetti ambientali

Misurazioni

Campionamento

Redazione verbale di sopralluogo

Scelta di un punto di misurazione
non rappresentativo
Utilizzo non corretto degli
Dipartimenti territoriali
strumenti di misura
Mancato rispetto della catena di
controllo delle procedure di
misura

Dipartimenti territoriali

Scelta di un punto di
campionamento non
rappresentativo
Utilizzo non corretto degli
strumenti di campionamento
Alterazione del campione
Mancato rispetto della catena di
controllo delle procedure di
campionamento

Dipartimenti territoriali

Incompletezza o alterazioni delle
informazioni/dati a verbale

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Alto

I sopralluoghi devono essere effettuati da un team
composto da almeno due operatori
L'attività è svolta sulla base di piani di missione
periodici (settimanali o mensili) in coerenza con la
programmazione e i documenti organizzativi agli atti del
Dipartimento.
Le variazioni rispetto ai piani devono essere motivate e
tracciabili.
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto.

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di
conflitto di interessi

Alto

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
La misura deve essere svolta da un team composto da
almeno due operatori.
Quando gli strumenti di misura producono uno
stampato, questo deve essere conservato agli atti.
Deve essere conservata la documentazione intermedia
(proposte, bozze e appunti presi sul posto).
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto
Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
Il campionamento deve essere svolto da un team
composto da almeno due operatori.
Deve essere conservata la documentazione intermedia
(proposte, bozze e appunti presi sul posto).
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto
Il verbale deve essere compilato in modo completo,
inserendo tutte le informazioni previste. Il verbale deve
essere sottoscrittto da tutti coloro che hanno
partecipato al sopraluogor della parte, se presente.
Insirimento informatico dei principali dati dei verbali,
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Cod

Fase del processo

Conservazione e consegna campioni ai laboratori Arpas

Riferimenti
normativi

Attori

Dipartimenti territoriali

Rischi potenziali specifici

Alterazione del campione
Sostituzione campione
Ritardo nella consegna dei
campioni e/o documenti

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Alto

Accettazione campioni laboratori Arpas

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Manipolazione del campione.
Sostituzione campione. Ritardo.
Omessa accettazione

Alto

Assegnazione interna attività analitica

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Potenziale conflitto di interessi

Alto

LINEA CHIMICA

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Attività analitiche chimiche

Alterazione del campione.
DTS - Servizio Rete
Conservazione del campione non
Laboratori e Misure in
corretta. Manipolazione degli
Campo
strumenti di misura

Verifica e validazione dei dati analisi

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione risultati

Alto

Medio

Misure

Il team ispettivo è responsabile della consegna dei
campioni in tempi congrui per l'avvio delle analisi e
l'invio delle comunicazioni di legge.
Definizione di linee guida e liste di controllo per la
conservazione ed il trasporto dei campioni.
compilazione e conservazioni di liste di controllo sulla
catena di consegna (da consegnare in copia
all'accettazione).

Procedura univoca di accettazione dei campioni in tutti
i laboratori. Ricevuta al richiedente al momento
accettazione (informatica). In caso di evidente errore
riconducibile al prelievo o alla sua conservazione, nel
rapporto di accettazione deve essere segnalata la non
conformità o l'eventuale annullamento, totale o
parziale. Rendere anonimi i campioni da analizzare.
Controanalisi a campione effettuate da soggetti terzi
accredidati. Accreditamento dei laboratori/ sistemi
qualità. Tracciabilità degli accessi alle operazioni
eseguite nelle banche dati.
Intercambiabilità e rotazione degli operatori.
Dichiarazione di mancanza di conflitto di interessi

Intercambiabilità e rotazione degli operatori. Presenza
di più operatori in fase analitica. Definizione di
procedure e metodologie per l'aperturaed il
trattamento dei campioni. Registrazione su carte di
controllo. Registrazione e tracciablità di tutti i dati.
Analisi in doppio a campione, con valori che devono
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel
metodo.
Monitoraggio informatico dell'avanzamento attività.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Supervisione a campione su carte di controllo e dati
informatici
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Redazione del rapporto di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione del rapporto

Medio

Approvazione del rapporti di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione del rapporto

Medio

Ritardo o omissione della
trasmissione

Medio

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Trasmissione dati analisi

Inserimento dati /informazioni sulla verifica in Sistemi Informatici (SIRA)

Emissione Relazione di controllo impianto

Dipartimenti territoriali

Trasmissione relazione di controllo

Dipartimenti territoriali

Omessa trasmissione

Basso

Segnalazioni agli Enti competenti

Dipartimenti territoriali

Omessa trasmissione

Basso

Inserimento dati nei Sistemi Informatici

Dipartimenti territoriali

Verifica autocontrolli sulle emissioni in atmosfera e SME

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli
stakeholders

Raccordo con la DG, DA, DTS

Alto

Basso

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta

Monitoraggio informativo dell'avanzamento attività.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Supervisione a campione su carte di controllo e dati
informatici
Validazione elettronica del rapporto di prova.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Firma del reponsabile del procedimento.
Monitoraggio periodico e frequente dello stato delle
attività sui campioni accettati

Basso

Incompletezza
Non chiarezza
Falso
Ritardo

D.Lgs 133/2005
D.Lgs 152/2006
D.Lgs 152/2007
D.Lgs 59/2005
DM 25/08/2000

Misure

Basso

Basso

Quando l'esito del controllo trasmesso dal Dirigente
all'Autorità Competente si discosta dalla proposta dei
RdP /referente/tecnici incaricati, quest'ultima deve
essere conservata agli atti e il Dirigente deve motivare
la sua scelta. Introdurre un sistema di monitoraggio
dei tempi dei procedimenti accessibile a tutti i soggetti
coinvolti nel procedimento.
Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti
Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti
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Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Ricezione comunicazione attività di autocontrollo da parte del gestore

Dipartimenti territoriali

Ritardi/omessa presa in carico

Basso

Presa in carico Dirigente interessato sul sistema Urbi
(individuazione responsabile dirigenziale - Data per
monitoraggio procedimento)

Attribuzione della pratica

Dipartimenti territoriali

Esame preliminare della pratica da parte del Dirigente

Anticipo o posticipo dell'attività.
Dipartimenti territoriali Analisi documentale non corretta
per condizionare l'esito del parere

Basso

Introdurre un sistema di monitoraggio dei tempi dei
procedimenti accessibile a tutti i soggetti coinvolti nel
procedimento (Direttore del Dipartimento, Direttore
servizio Responsabile unità organizzativa)

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle
funzioni ed alla responsabilità proprie della fugura di
Responsabile di procedimento, anche per favorire la
rotazione.
Nomina RdP di un dipendente con competenze
specifiche rispetto all'attività da svolgere.
Nell'individuazione del RdP per procedimenti relativi ad
una stessa azienda o sito deve essere osservato un
criterio di rotazione (se non fosse possibile o
opportuno, deve essere motivato per iscritto).
Il dipendente incaricato deve, all'atto nella nomina,
segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.
Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente non può
avocare a sé l'istruttoria se non previa motivazione da
lasciare agli atti in modo tracciabile.

Cod

Fase del processo

Nomina Responsabile del procedimento

Riferimenti
normativi

Individuazione di un RdP avente
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
di condizionare l'esito del
controllo
Accordo
Dipartimenti territoriali
fraudolento tra il Dirigente e il
RdP per condizionare l'esito del
controllo
Avocazione dell'istruttoria da
parte del Dirigente per favorire
terzi

Misure
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Individuazione dell'incaricato o del referente gruppo di lavoro

Individuazione di un referente del
gruppo di lavoro avente
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
Dipartimenti territoriali
di condizionare l'esito del
controllo
Accordo
fraudolento tra il Dirigente e il
referente del gruppo di lavoro per
condizionare l'esito del controllo

Individuazione dei componenti il gruppo di lavoro

Individuazione di tecnici aventi
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
di condizionare l'esito del
Dipartimenti territoriali
controllo
Accordo fraudolento tra il
Referente ed il gruppo di lavoro
per condizionare l'esito del
controllo

calendarizzazione dei sopralluoghi

Gestione arbitraria della
calendarizzazione al fine di
favorire soggetti coinvolti.
Accordo/informazione soggetto
Dipartimenti territoriali
coinvolto.
Calendarizzazione intempestiva o
non coerente con le priorità
definite dall'Agenzia.

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Alto

Il referente del gruppo di lavoro deve avere
competenze specifiche rispetto all'attività da svolgere.
Nell'individuazione del referente del gruppo di lavoro
per procedimenti relativi ad una stessa azienda o sito
deve essere osservato un criterio di rotazione (se non
fosse possibile o opportuno, si deve motivare).
Il dipendente incaricato deve, all'atto dell'incarico,
segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
Nell'individuazione dei
componenenti il gruppo dil lavoro per procedimenti
relativi ad una stessa azienda o sito deve essere
osservato un criterio di rotazione
(almeno un
componente. Se non fosse possibile o opportuno, si
deve motivare).
I dipendenti del
gruppo di lavoro devono preventivamente segnalare
eventuali casi di conflitto di interessi.

Media

Coinvolgimento di più soggetti nella calendarizzazione.
I dipendenti incaricati/coinvonti devono segnalare
eventuali casi di conflitto di interessi.
Le variazioni ai piani sono motivate e tracciabili. Il
programma deve assicurare che il
sopralluogo/controllo, sotto il profilo dei tempi e delle
attività da svolgere, sia consono rispetto alla specifica
finalità dell'intervento. Definizione del piano di
campionamento e/o misura rispondente alle finalità
del controllo, sotto i profili di tempi e di criteri.
Formalizzazione piani di
sopralluogo/ispezione/controllo e liste di controllo
standard per diverse tipologie di impianto
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Non completa o non corretta
verifica degli aspetti ambientali

Sopralluogo

Dipartimenti territoriali

Verifica documentale

Analisi documentale non corretta
per condizionare l'esito del parere
Dipartimenti territoriali
Non completa o non corretta
verifica degli aspetti ambientali

Verifica sistemi di abbattimento emissioni

Analisi documentale non corretta
per condizionare l'esito del parere
Dipartimenti territoriali
Non completa o non corretta
verifica degli aspetti ambientali

Validazione autocontrolli (calibrazione e taratura analizzatori)

Analisi documentale non corretta
per condizionare l'esito del parere
Dipartimenti territoriali
Non completa o non corretta
verifica degli aspetti ambientali

Misurazioni

Scelta di un punto di misurazione
non rappresentativo
Utilizzo non corretto degli
Dipartimenti territoriali
strumenti di misura
Mancato rispetto della catena di
controllo delle procedure di
misura

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Alto

I sopralluoghi devono essere effettuati da un team
composto da almeno due operatori
L'attività è svolta sulla base di piani di missione
periodici (settimanali o mensili) in coerenza con la
programmazione e i documenti organizzativi agli atti del
Dipartimento.
Le variazioni rispetto ai piani devono essere motivate e
tracciabili.
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto.

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di
conflitto di interessi

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di
conflitto di interessi

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di
conflitto di interessi

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
La misura deve essere svolta da un team composto da
almeno due operatori.
Quando gli strumenti di misura producono uno
stampato, questo deve essere conservato agli atti.
Deve essere conservata la documentazione intermedia
(proposte, bozze e appunti presi sul posto).
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto
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Cod

Fase del processo

Campionamento

Redazione verbale di sopralluogo

Conservazione e consegna campioni ai laboratori Arpas

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Dipartimenti territoriali

Scelta di un punto di
campionamento non
rappresentativo
Utilizzo non corretto degli
strumenti di campionamento
Alterazione del campione
Mancato rispetto della catena di
controllo delle procedure di
campionamento

Dipartimenti territoriali

Dipartimenti territoriali

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
Il campionamento deve essere svolto da un team
composto da almeno due operatori.
Deve essere conservata la documentazione intermedia
(proposte, bozze e appunti presi sul posto).
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto
Il verbale deve essere compilato in modo completo,
inserendo tutte le informazioni previste. Il verbale deve
essere sottoscrittto da tutti coloro che hanno
partecipato al sopraluogor della parte, se presente.
Insirimento informatico dei principali dati dei verbali,
con particolare riferimento alle non conformità da cui
possano/debbano derivare segnalazioni a soggetti terzi

Incompletezza o alterazioni delle
informazioni/dati a verbale

Alterazione del campione
Sostituzione campione
Ritardo nella consegna dei
campioni e/o documenti

Misure

Alto

Accettazione campioni laboratori Arpas

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Manipolazione del campione.
Sostituzione campione. Ritardo.
Omessa accettazione

Alto

Assegnazione interna attività analitica

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Potenziale conflitto di interessi

Alto

Il team ispettivo è responsabile della consegna dei
campioni in tempi congrui per l'avvio delle analisi e
l'invio delle comunicazioni di legge.
Definizione di linee guida e liste di controllo per la
conservazione ed il trasporto dei campioni.
compilazione e conservazioni di liste di controllo sulla
catena di consegna (da consegnare in copia
all'accettazione).

Procedura univoca di accettazione dei campioni in tutti
i laboratori. Ricevuta al richiedente al momento
accettazione (informatica). In caso di evidente errore
riconducibile al prelievo o alla sua conservazione, nel
rapporto di accettazione deve essere segnalata la non
conformità o l'eventuale annullamento, totale o
parziale. Rendere anonimi i campioni da analizzare.
Controanalisi a campione effettuate da soggetti terzi
accredidati. Accreditamento dei laboratori/ sistemi
qualità. Tracciabilità degli accessi alle operazioni
eseguite nelle banche dati.
Intercambiabilità e rotazione degli operatori.
Dichiarazione di mancanza di conflitto di interessi
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Cod

Fase del processo

LINEA CHIMICA

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Attività analitiche chimiche

Alterazione del campione.
DTS - Servizio Rete
Conservazione del campione non
Laboratori e Misure in
corretta. Manipolazione degli
Campo
strumenti di misura

Verifica e validazione dei dati analisi chimiche

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione risultati

Medio

Validazione in audit presso laboratorio privato

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione risultati

Medio

Redazione del rapporto di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione del rapporto

Medio

Approvazione del rapporti di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione del rapporto

Medio

Ritardo o omissione della
trasmissione

Medio

Trasmissione dati analisi

Inserimento dati /informazioni sulla verifica in Sistemi Informatici (SIRA)

Emissione Relazione di controllo impianto

Misure

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Dipartimenti territoriali

Alto

Intercambiabilità e rotazione degli operatori. Presenza
di più operatori in fase analitica. Definizione di
procedure e metodologie per l'aperturaed il
trattamento dei campioni. Registrazione su carte di
controllo. Registrazione e tracciablità di tutti i dati.
Analisi in doppio a campione, con valori che devono
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel
metodo.
Monitoraggio informatico dell'avanzamento attività.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Supervisione a campione su carte di controllo e dati
informatici

Monitoraggio informativo dell'avanzamento attività.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Supervisione a campione su carte di controllo e dati
informatici
Validazione elettronica del rapporto di prova.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Firma del reponsabile del procedimento.
Monitoraggio periodico e frequente dello stato delle
attività sui campioni accettati

Basso

Incompletezza
Non chiarezza
Falso
Ritardo

Alto

Quando l'esito del controllo trasmesso dal Dirigente
all'Autorità Competente si discosta dalla proposta dei
RdP /referente/tecnici incaricati, quest'ultima deve
essere conservata agli atti e il Dirigente deve motivare
la sua scelta. Introdurre un sistema di monitoraggio
dei tempi dei procedimenti accessibile a tutti i soggetti
coinvolti nel procedimento.
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Attori

Rischi potenziali specifici

Trasmissione relazione di controllo

Dipartimenti territoriali

Incompletezza
Non chiarezza
Falso
Ritardo

Alto

Segnalazioni agli Enti competenti

Dipartimenti territoriali

Omessa trasmissione

Basso

Inserimento dati nei Sistemi Informatici

Dipartimenti territoriali

Controlli sulle attività di gestione (trattamenti) rifiuti e discariche

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli
stakeholders

Raccordo con la DG, DA, DTS

Basso

Decisione
200/532/CE
Direttiva
2006/21/CE
Direttiva
2004/35/CE
Direttiva
1999/31/CE
D.Lgs 117/2008
DTS - Servizio
D.Lgs 4/2008
Controlli, Monitoraggio
D.Lgs 152/2006 e
e Valutazione
smi
ambienta
D.Lgs 36/2003
DM 186/2006
DM 3/08/2005
DM 5/02/1998
LR 9/2006
Linee Guida RAS
per ecocentri
comunali (Agosto
2009)
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta

Basso

Basso

Misure

Quando l'esito del controllo trasmesso dal Dirigente
all'Autorità Competente si discosta dalla proposta dei
RdP /referente/tecnici incaricati, quest'ultima deve
essere conservata agli atti e il Dirigente deve motivare
la sua scelta. Introdurre un sistema di monitoraggio
dei tempi dei procedimenti accessibile a tutti i soggetti
coinvolti nel procedimento.
Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti
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Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Ricezione richiesta di controllo (Procura, NOE, Forestale, Capitanerie di porto)

Dipartimenti territoriali

Ritardi/omessa presa in carico

Basso

Presa in carico Dirigente interessato sul sistema Urbi
(individuazione responsabile dirigenziale - Data per
monitoraggio procedimento)

Attribuzione della pratica

Dipartimenti territoriali

Esame preliminare della pratica da parte del Dirigente

Anticipo o posticipo dell'attività.
Dipartimenti territoriali Analisi documentale non corretta
per condizionare l'esito del parere

Basso

Introdurre un sistema di monitoraggio dei tempi dei
procedimenti accessibile a tutti i soggetti coinvolti nel
procedimento (Direttore del Dipartimento, Direttore
servizio Responsabile unità organizzativa)

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle
funzioni ed alla responsabilità proprie della fugura di
Responsabile di procedimento, anche per favorire la
rotazione.
Nomina RdP di un dipendente con competenze
specifiche rispetto all'attività da svolgere.
Nell'individuazione del RdP per procedimenti relativi ad
una stessa azienda o sito deve essere osservato un
criterio di rotazione (se non fosse possibile o
opportuno, deve essere motivato per iscritto).
Il dipendente incaricato deve, all'atto nella nomina,
segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.
Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente non può
avocare a sé l'istruttoria se non previa motivazione da
lasciare agli atti in modo tracciabile.

Cod

Fase del processo

Nomina Responsabile del procedimento

Riferimenti
normativi

Individuazione di un RdP avente
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
di condizionare l'esito del
controllo
Accordo
Dipartimenti territoriali
fraudolento tra il Dirigente e il
RdP per condizionare l'esito del
controllo
Avocazione dell'istruttoria da
parte del Dirigente per favorire
terzi

Misure
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Individuazione dell'incaricato o del referente gruppo di lavoro

Individuazione di un referente del
gruppo di lavoro avente
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
Dipartimenti territoriali
di condizionare l'esito del
controllo
Accordo
fraudolento tra il Dirigente e il
referente del gruppo di lavoro per
condizionare l'esito del controllo

Individuazione dei componenti il gruppo di lavoro

Individuazione di tecnici aventi
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
di condizionare l'esito del
Dipartimenti territoriali
controllo
Accordo fraudolento tra il
Referente ed il gruppo di lavoro
per condizionare l'esito del
controllo

Analisi della documentazione

Dipartimenti territoriali

calendarizzazione dei sopralluoghi

Gestione arbitraria della
calendarizzazione al fine di
favorire soggetti coinvolti.
Accordo/informazione soggetto
Dipartimenti territoriali
coinvolto.
Calendarizzazione intempestiva o
non coerente con le priorità
definite dall'Agenzia.

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Alto

Il referente del gruppo di lavoro deve avere
competenze specifiche rispetto all'attività da svolgere.
Nell'individuazione del referente del gruppo di lavoro
per procedimenti relativi ad una stessa azienda o sito
deve essere osservato un criterio di rotazione (se non
fosse possibile o opportuno, si deve motivare).
Il dipendente incaricato deve, all'atto dell'incarico,
segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
Nell'individuazione dei
componenenti il gruppo dil lavoro per procedimenti
relativi ad una stessa azienda o sito deve essere
osservato un criterio di rotazione
(almeno un
componente. Se non fosse possibile o opportuno, si
deve motivare).
I dipendenti del
gruppo di lavoro devono preventivamente segnalare
eventuali casi di conflitto di interessi.

Media

Coinvolgimento di più soggetti nella calendarizzazione.
I dipendenti incaricati/coinvonti devono segnalare
eventuali casi di conflitto di interessi.
Le variazioni ai piani sono motivate e tracciabili. Il
programma deve assicurare che il
sopralluogo/controllo, sotto il profilo dei tempi e delle
attività da svolgere, sia consono rispetto alla specifica
finalità dell'intervento. Definizione del piano di
campionamento e/o misura rispondente alle finalità
del controllo, sotto i profili di tempi e di criteri.
Formalizzazione piani di
sopralluogo/ispezione/controllo e liste di controllo
standard per diverse tipologie di impianto
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Cod

Fase del processo

Sopralluogo

Campionamenti (eventualI)

Redazione verbale di sopralluogo

Relazioni tecnica di controllo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Dipartimenti territoriali

Non completa o non corretta
verifica degli aspetti ambientali

Dipartimenti territoriali

Scelta di un punto di
campionamento non
rappresentativo
Utilizzo non corretto degli
strumenti di campionamento
Alterazione del campione
Mancato rispetto della catena di
controllo delle procedure di
campionamento

Dipartimenti territoriali

Incompletezza o alterazioni delle
informazioni/dati a verbale

Dipartimenti territoriali

Incompletezza
Non chiarezza
Falso
Ritardo

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Alto

I sopralluoghi devono essere effettuati da un team
composto da almeno due operatori
L'attività è svolta sulla base di piani di missione
periodici (settimanali o mensili) in coerenza con la
programmazione e i documenti organizzativi agli atti del
Dipartimento.
Le variazioni rispetto ai piani devono essere motivate e
tracciabili.
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto.

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
Il campionamento deve essere svolto da un team
composto da almeno due operatori.
Deve essere conservata la documentazione intermedia
(proposte, bozze e appunti presi sul posto).
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto
Il verbale deve essere compilato in modo completo,
inserendo tutte le informazioni previste. Il verbale deve
essere sottoscrittto da tutti coloro che hanno
partecipato al sopraluogor della parte, se presente.
Insirimento informatico dei principali dati dei verbali,
con particolare riferimento alle non conformità da cui
possano/debbano derivare segnalazioni a soggetti terzi

Alto

Quando l'esito del controllo trasmesso dal Dirigente
all'Autorità Competente si discosta dalla proposta dei
RdP /referente/tecnici incaricati, quest'ultima deve
essere conservata agli atti e il Dirigente deve motivare
la sua scelta. Introdurre un sistema di monitoraggio
dei tempi dei procedimenti accessibile a tutti i soggetti
coinvolti nel procedimento.
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Cod

Fase del processo

Conservazione e consegna campioni ai laboratori Arpas

Riferimenti
normativi

Attori

Dipartimenti territoriali

Rischi potenziali specifici

Alterazione del campione
Sostituzione campione
Ritardo nella consegna dei
campioni e/o documenti

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Alto

Accettazione campioni laboratori Arpas

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Manipolazione del campione.
Sostituzione campione. Ritardo.
Omessa accettazione

Alto

Assegnazione interna attività analitica

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Potenziale conflitto di interessi

Alto

LINEA CHIMICA

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Attività analitiche chimiche

Alterazione del campione.
DTS - Servizio Rete
Conservazione del campione non
Laboratori e Misure in
corretta. Manipolazione degli
Campo
strumenti di misura

Verifica e validazione dei dati analisi

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione risultati

Alto

Medio

Misure

Il team ispettivo è responsabile della consegna dei
campioni in tempi congrui per l'avvio delle analisi e
l'invio delle comunicazioni di legge.
Definizione di linee guida e liste di controllo per la
conservazione ed il trasporto dei campioni.
compilazione e conservazioni di liste di controllo sulla
catena di consegna (da consegnare in copia
all'accettazione).

Procedura univoca di accettazione dei campioni in tutti
i laboratori. Ricevuta al richiedente al momento
accettazione (informatica). In caso di evidente errore
riconducibile al prelievo o alla sua conservazione, nel
rapporto di accettazione deve essere segnalata la non
conformità o l'eventuale annullamento, totale o
parziale. Rendere anonimi i campioni da analizzare.
Controanalisi a campione effettuate da soggetti terzi
accredidati. Accreditamento dei laboratori/ sistemi
qualità. Tracciabilità degli accessi alle operazioni
eseguite nelle banche dati.
Intercambiabilità e rotazione degli operatori.
Dichiarazione di mancanza di conflitto di interessi

Intercambiabilità e rotazione degli operatori. Presenza
di più operatori in fase analitica. Definizione di
procedure e metodologie per l'aperturaed il
trattamento dei campioni. Registrazione su carte di
controllo. Registrazione e tracciablità di tutti i dati.
Analisi in doppio a campione, con valori che devono
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel
metodo.
Monitoraggio informatico dell'avanzamento attività.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Supervisione a campione su carte di controllo e dati
informatici
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Redazione del rapporto di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione del rapporto

Medio

Approvazione del rapporti di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione del rapporto

Medio

LINEA MICROBIOLOGICA

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Attività analitiche microbiologiche

Alterazione del campione.
DTS - Servizio Rete
Conservazione del campione non
Laboratori e Misure in
corretta. Manipolazione degli
Campo
strumenti di misura

Verifica e validazione dei dati analisi

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione risultati

Medio

Redazione del rapporto di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione del rapporto

Medio

Approvazione del rapporti di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione del rapporto

Medio

Ritardo o omissione della
trasmissione

Medio

Trasmissione dati analisi

Inserimento dati /informazioni sulla verifica in Sistemi Informatici (SIRA)

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Trasmissione relazioni controllo

Dipartimenti territoriali

Inserimento dati analisi nei Sistemi Informatici

Dipartimenti territoriali

Alto

Misure

Monitoraggio informativo dell'avanzamento attività.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Supervisione a campione su carte di controllo e dati
informatici
Validazione elettronica del rapporto di prova.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Firma del reponsabile del procedimento.

Intercambiabilità e rotazione degli operatori. Presenza
di più operatori in fase analitica. Definizione di
procedure e metodologie per l'aperturaed il
trattamento dei campioni. Registrazione su carte di
controllo. Registrazione e tracciablità di tutti i dati.
Analisi in doppio a campione, con valori che devono
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel
metodo.
Monitoraggio informatico dell'avanzamento attività.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Supervisione a campione su carte di controllo e dati
informatici
Monitoraggio informativo dell'avanzamento attività.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Supervisione a campione su carte di controllo e dati
informatici
Validazione elettronica del rapporto di prova.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Firma del reponsabile del procedimento.
Monitoraggio periodico e frequente dello stato delle
attività sui campioni accettati

Basso

Omessa trasmissione

Basso
Basso

Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti
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Cod

Fase del processo

Controlli degli scarichi

Coordinamento - Programmazione attività su prioritari e non

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli
stakeholders

Raccordo con la DG, DA, DTS

Ricezione richiesta di controllo (inclusa emergenza)

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Media

La programmazione operativa deve motivare le scelte
in funzione delle linee strategiche e di azione
dell'Agenzia.
Coinvolgimento
di più soggetti nella programmazione.
I dipendenti incaricati/conivonti devono segnalare
eventuali casi di conflitto di interessi.
Le variazioni ai piani sono motivate e tracciabili.
Il programma deve assicurare che il controllo, sotto il
profilo dei tempi e delle attività da svolgere, sia
consono rispetto alla specifica finalità dell'intervento.
Definizione del piano di campionamento e/o misura
rispondente alle finalità del controllo, sotto i profili di
tempi e di criteri.
Formalizzazione piani di ispezione/controllo e liste di
controllo standard per diverse tipologie di impianto

D.Lgs 152/2006
L 574/1996
DM 06/07/2005
MiPAAF
DTS - Servizio
DM 185/2003
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
MATTM
ambienta
LR 9/2006
Disciplina
regionale scarichi
12/2008

Mancata programmazione.
Gestione arbitraria della
pianificazione al fine di favorire
DTS - Servizio
soggetti coinvolti. Inadeguatezza
Controlli, Monitoraggio
della programmazione rispetto
e Valutazione
alle finalità.
ambienta
Programmazione operativa non
coerente con le priorità definite
dall'Agenzia.

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta

Dipartimenti territoriali

Basso

Basso

Ritardi/omessa presa in carico

Basso

Presa in carico Dirigente interessato sul sistema Urbi
(individuazione responsabile dirigenziale - Data per
monitoraggio procedimento)
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Programmazione e calendarizzazione dei controlli dei depuratori

Mancata programmazione.
Gestione arbitraria della
pianificazione al fine di favorire
soggetti coinvolti. Inadeguatezza
Dipartimenti territoriali della programmazione rispetto
alle finalità.
Programmazione operativa non
coerente con le priorità definite
dall'Agenzia.

Attribuzione della pratica

Dipartimenti territoriali

Esame preliminare della pratica da parte del Dirigente

Anticipo o posticipo dell'attività.
Dipartimenti territoriali Analisi documentale non corretta
per condizionare l'esito del parere

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Media

La programmazione operativa deve motivare le scelte
in funzione delle linee strategiche e di azione
dell'Agenzia.
Coinvolgimento
di più soggetti nella programmazione.
I dipendenti incaricati/conivonti devono segnalare
eventuali casi di conflitto di interessi.
Le variazioni ai piani sono motivate e tracciabili.
Il programma deve assicurare che il controllo, sotto il
profilo dei tempi e delle attività da svolgere, sia
consono rispetto alla specifica finalità dell'intervento.
Definizione del piano di campionamento e/o misura
rispondente alle finalità del controllo, sotto i profili di
tempi e di criteri.
Formalizzazione piani di ispezione/controllo e liste di
controllo standard per diverse tipologie di impianto

Basso

Introdurre un sistema di monitoraggio dei tempi dei
procedimenti accessibile a tutti i soggetti coinvolti nel
procedimento (Direttore del Dipartimento, Direttore
servizio Responsabile unità organizzativa)
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Nomina Responsabile del procedimento

Individuazione di un RdP avente
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
di condizionare l'esito del
controllo
Accordo
Dipartimenti territoriali
fraudolento tra il Dirigente e il
RdP per condizionare l'esito del
controllo
Avocazione dell'istruttoria da
parte del Dirigente per favorire
terzi

Individuazione dell'incaricato o del referente gruppo di lavoro

Individuazione di un referente del
gruppo di lavoro avente
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
Dipartimenti territoriali
di condizionare l'esito del
controllo
Accordo
fraudolento tra il Dirigente e il
referente del gruppo di lavoro per
condizionare l'esito del controllo

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle
funzioni ed alla responsabilità proprie della fugura di
Responsabile di procedimento, anche per favorire la
rotazione.
Nomina RdP di un dipendente con competenze
specifiche rispetto all'attività da svolgere.
Nell'individuazione del RdP per procedimenti relativi ad
una stessa azienda o sito deve essere osservato un
criterio di rotazione (se non fosse possibile o
opportuno, deve essere motivato per iscritto).
Il dipendente incaricato deve, all'atto nella nomina,
segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.
Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente non può
avocare a sé l'istruttoria se non previa motivazione da
lasciare agli atti in modo tracciabile.

Alto

Il referente del gruppo di lavoro deve avere
competenze specifiche rispetto all'attività da svolgere.
Nell'individuazione del referente del gruppo di lavoro
per procedimenti relativi ad una stessa azienda o sito
deve essere osservato un criterio di rotazione (se non
fosse possibile o opportuno, si deve motivare).
Il dipendente incaricato deve, all'atto dell'incarico,
segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.
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Cod

Fase del processo

Individuazione dei componenti il gruppo di lavoro

Sopralluogo

Misure in campo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Individuazione di tecnici aventi
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
di condizionare l'esito del
Dipartimenti territoriali
controllo
Accordo fraudolento tra il
Referente ed il gruppo di lavoro
per condizionare l'esito del
controllo

Non completa o non corretta
verifica degli aspetti ambientali

Scelta di un punto di misurazione
non rappresentativo
Utilizzo non corretto degli
Dipartimenti territoriali
strumenti di misura
Mancato rispetto della catena di
controllo delle procedure di
misura

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
Nell'individuazione dei
componenenti il gruppo dil lavoro per procedimenti
relativi ad una stessa azienda o sito deve essere
osservato un criterio di rotazione
(almeno un
componente. Se non fosse possibile o opportuno, si
deve motivare).
I dipendenti del
gruppo di lavoro devono preventivamente segnalare
eventuali casi di conflitto di interessi.

Alto

I sopralluoghi devono essere effettuati da un team
composto da almeno due operatori
L'attività è svolta sulla base di piani di missione
periodici (settimanali o mensili) in coerenza con la
programmazione e i documenti organizzativi agli atti del
Dipartimento.
Le variazioni rispetto ai piani devono essere motivate e
tracciabili.
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto.

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
La misura deve essere svolta da un team composto da
almeno due operatori.
Quando gli strumenti di misura producono uno
stampato, questo deve essere conservato agli atti.
Deve essere conservata la documentazione intermedia
(proposte, bozze e appunti presi sul posto).
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto
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Cod

Fase del processo

Campionamenti con Autocampionatore (eventuale)

CampionamentI

Redazione verbale di sopralluogo

Relazione per i controlli richiesti

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Dipartimenti territoriali

Scelta di un punto di
campionamento non
rappresentativo
Utilizzo non corretto degli
strumenti di campionamento
Alterazione del campione
Mancato rispetto della catena di
controllo delle procedure di
campionamento

Dipartimenti territoriali

Scelta di un punto di
campionamento non
rappresentativo
Utilizzo non corretto degli
strumenti di campionamento
Alterazione del campione
Mancato rispetto della catena di
controllo delle procedure di
campionamento

Dipartimenti territoriali

Incompletezza o alterazioni delle
informazioni/dati a verbale

Dipartimenti territoriali

Incompletezza
Non chiarezza
Falso
Ritardo

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Alto

Alto

Misure

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
Il campionamento deve essere svolto da un team
composto da almeno due operatori.
Deve essere conservata la documentazione intermedia
(proposte, bozze e appunti presi sul posto).
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto
Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
Il campionamento deve essere svolto da un team
composto da almeno due operatori.
Deve essere conservata la documentazione intermedia
(proposte, bozze e appunti presi sul posto).
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto
Il verbale deve essere compilato in modo completo,
inserendo tutte le informazioni previste. Il verbale deve
essere sottoscrittto da tutti coloro che hanno
partecipato al sopraluogor della parte, se presente.
Insirimento informatico dei principali dati dei verbali,
con particolare riferimento alle non conformità da cui
possano/debbano derivare segnalazioni a soggetti terzi

Alto

Quando l'esito del controllo trasmesso dal Dirigente
all'Autorità Competente si discosta dalla proposta dei
RdP /referente/tecnici incaricati, quest'ultima deve
essere conservata agli atti e il Dirigente deve motivare
la sua scelta. Introdurre un sistema di monitoraggio
dei tempi dei procedimenti accessibile a tutti i soggetti
coinvolti nel procedimento.
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Cod

Fase del processo

Conservazione e consegna campioni ai laboratori Arpas

Riferimenti
normativi

Attori

Dipartimenti territoriali

Rischi potenziali specifici

Alterazione del campione
Sostituzione campione
Ritardo nella consegna dei
campioni e/o documenti

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Alto

Accettazione campioni laboratori Arpas

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Manipolazione del campione.
Sostituzione campione. Ritardo.
Omessa accettazione

Alto

Assegnazione interna attività analitica

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Potenziale conflitto di interessi

Alto

LINEA CHIMICA

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Attività analitiche chimiche (Solidi sospesi, BOD5, COD, Azoto totale, Fosforo
totali)

Alterazione del campione.
DTS - Servizio Rete
Conservazione del campione non
Laboratori e Misure in
corretta. Manipolazione degli
Campo
strumenti di misura

Verifica e validazione dei dati analisi

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione risultati

Alto

Medio

Misure

Il team ispettivo è responsabile della consegna dei
campioni in tempi congrui per l'avvio delle analisi e
l'invio delle comunicazioni di legge.
Definizione di linee guida e liste di controllo per la
conservazione ed il trasporto dei campioni.
compilazione e conservazioni di liste di controllo sulla
catena di consegna (da consegnare in copia
all'accettazione).

Procedura univoca di accettazione dei campioni in tutti
i laboratori. Ricevuta al richiedente al momento
accettazione (informatica). In caso di evidente errore
riconducibile al prelievo o alla sua conservazione, nel
rapporto di accettazione deve essere segnalata la non
conformità o l'eventuale annullamento, totale o
parziale. Rendere anonimi i campioni da analizzare.
Controanalisi a campione effettuate da soggetti terzi
accredidati. Accreditamento dei laboratori/ sistemi
qualità. Tracciabilità degli accessi alle operazioni
eseguite nelle banche dati.
Intercambiabilità e rotazione degli operatori.
Dichiarazione di mancanza di conflitto di interessi

Intercambiabilità e rotazione degli operatori. Presenza
di più operatori in fase analitica. Definizione di
procedure e metodologie per l'aperturaed il
trattamento dei campioni. Registrazione su carte di
controllo. Registrazione e tracciablità di tutti i dati.
Analisi in doppio a campione, con valori che devono
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel
metodo.
Monitoraggio informatico dell'avanzamento attività.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Supervisione a campione su carte di controllo e dati
informatici
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Redazione del rapporto di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione del rapporto

Medio

Approvazione del rapporti di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione del rapporto

Medio

LINEA BIOLOGICA

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Attività analitiche microbiologiche

Alterazione del campione.
DTS - Servizio Rete
Conservazione del campione non
Laboratori e Misure in
corretta. Manipolazione degli
Campo
strumenti di misura

Verifica e validazione dei dati analisi

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione risultati

Medio

Redazione del rapporto di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione del rapporto

Medio

Approvazione del rapporti di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione del rapporto

Medio

Test ecotossicologici (Daphnia)

Alterazione del campione.
DTS - Servizio Rete
Conservazione del campione non
Laboratori e Misure in
corretta. Manipolazione degli
Campo
strumenti di misura

Alto

Alto

Misure

Monitoraggio informativo dell'avanzamento attività.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Supervisione a campione su carte di controllo e dati
informatici
Validazione elettronica del rapporto di prova.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Firma del reponsabile del procedimento.

Intercambiabilità e rotazione degli operatori. Presenza
di più operatori in fase analitica. Definizione di
procedure e metodologie per l'aperturaed il
trattamento dei campioni. Registrazione su carte di
controllo. Registrazione e tracciablità di tutti i dati.
Analisi in doppio a campione, con valori che devono
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel
metodo.
Monitoraggio informatico dell'avanzamento attività.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Supervisione a campione su carte di controllo e dati
informatici
Monitoraggio informativo dell'avanzamento attività.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Supervisione a campione su carte di controllo e dati
informatici
Validazione elettronica del rapporto di prova.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Firma del reponsabile del procedimento.
Intercambiabilità e rotazione degli operatori. Presenza
di più operatori in fase analitica. Definizione di
procedure e metodologie per l'aperturaed il
trattamento dei campioni. Registrazione su carte di
controllo. Registrazione e tracciablità di tutti i dati.
Analisi in doppio a campione, con valori che devono
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel
metodo.
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Rischi potenziali specifici

Verifica e validazione dei dati analisi

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione risultati

Medio

Redazione del rapporto di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione del rapporto

Medio

Approvazione del rapporti di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione del rapporto

Medio

Ritardo o omissione della
trasmissione

Medio

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Trasmissione dati analisi

Inserimento dati /informazioni sulla verifica in Sistemi Informatici (SIRA)

B.4

Attori

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Basso

B.4 MISURAZIONI E VALUTAZIONI IMPATTI SU
MATRICI E ASPETTI AMBIENTALI

B.4.1 Valutazioni analitico-strumentali degli impatti di
B.4.1 origine antropica
Specifici Piani di monitoraggio aria

Cura dei rapporti con gli stakeholders

Raccordo con la DG, DA, DTS

Attribuzione della pratica

D.Lgs 152/2006
L 61/1994
DPCM
23/04/1993
D.Lgs 155/2010

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
Dipartimenti territoriali

Basso

Basso

Misure

Monitoraggio informatico dell'avanzamento attività.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Supervisione a campione su carte di controllo e dati
informatici
Monitoraggio informativo dell'avanzamento attività.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Supervisione a campione su carte di controllo e dati
informatici
Validazione elettronica del rapporto di prova.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Firma del reponsabile del procedimento.
Monitoraggio periodico e frequente dello stato delle
attività sui campioni accettati
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Cod

Fase del processo

Esame preliminare della pratica da parte del Dirigente

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Anticipo o posticipo dell'attività.
Dipartimenti territoriali Analisi documentale non corretta
per condizionare l'esito del parere

Nomina Responsabile del procedimento

Individuazione di un RdP avente
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
di condizionare l'esito del
controllo
Accordo
Dipartimenti territoriali
fraudolento tra il Dirigente e il
RdP per condizionare l'esito del
controllo
Avocazione dell'istruttoria da
parte del Dirigente per favorire
terzi

Individuazione dell'incaricato o del referente gruppo di lavoro

Individuazione di un referente del
gruppo di lavoro avente
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
Dipartimenti territoriali
di condizionare l'esito del
controllo
Accordo
fraudolento tra il Dirigente e il
referente del gruppo di lavoro per
condizionare l'esito del controllo

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Basso

Introdurre un sistema di monitoraggio dei tempi dei
procedimenti accessibile a tutti i soggetti coinvolti nel
procedimento (Direttore del Dipartimento, Direttore
servizio Responsabile unità organizzativa)

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle
funzioni ed alla responsabilità proprie della fugura di
Responsabile di procedimento, anche per favorire la
rotazione.
Nomina RdP di un dipendente con competenze
specifiche rispetto all'attività da svolgere.
Nell'individuazione del RdP per procedimenti relativi ad
una stessa azienda o sito deve essere osservato un
criterio di rotazione (se non fosse possibile o
opportuno, deve essere motivato per iscritto).
Il dipendente incaricato deve, all'atto nella nomina,
segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.
Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente non può
avocare a sé l'istruttoria se non previa motivazione da
lasciare agli atti in modo tracciabile.

Alto

Il referente del gruppo di lavoro deve avere
competenze specifiche rispetto all'attività da svolgere.
Nell'individuazione del referente del gruppo di lavoro
per procedimenti relativi ad una stessa azienda o sito
deve essere osservato un criterio di rotazione (se non
fosse possibile o opportuno, si deve motivare).
Il dipendente incaricato deve, all'atto dell'incarico,
segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
Nell'individuazione dei
componenenti il gruppo dil lavoro per procedimenti
relativi ad una stessa azienda o sito deve essere
osservato un criterio di rotazione
(almeno un
componente. Se non fosse possibile o opportuno, si
deve motivare).
I dipendenti del
gruppo di lavoro devono preventivamente segnalare
eventuali casi di conflitto di interessi.

Individuazione dei componenti il gruppo di lavoro

Individuazione di tecnici aventi
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
di condizionare l'esito del
Dipartimenti territoriali
controllo
Accordo fraudolento tra il
Referente ed il gruppo di lavoro
per condizionare l'esito del
controllo

Redazione Piani di monitoraggio specifici

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta

incomplezza-inadeguatezza dei
controlli necessari

Medio

Redazione "Piani di monitoraggio specifici" all'interno di Piani di bonifica

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta

incomplezza-inadeguatezza dei
controlli necessari

Medio

Non completa o non corretta
verifica degli aspetti ambientali

Alto

Sopralluoghi e incontri con altri enti per definizione punti di campionamento

Posizionamento del mezzo mobile (movimentazione, allacci, messa in
sicurezza, ecc.)
Misure in continuo (campagne) con Laboratori mobili (dotazione 6 strumenti)
(parametri: CO, BTX, SO2, NO, NO2, NOx, PM10/PM2,5, Hg, O3, parametri
meteo (direzione vento, velocità vento, temperatura ,UR, pressione, radiazione
solare, pioggia)
controllo/ supervisione dei parametri di configurazione del sistema di
acquisizione dei dati dal COT, con frequenza giornaliera

raccolta dei dati a livello orario (media oraria) (tutto in automatico) verso il COT

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta

Basso

Basso

Basso

Basso

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
I dipendenti coinvolti
devono preventivamente segnalare eventuali casi di
conflitto di interessi.
Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
I dipendenti coinvolti
devono preventivamente segnalare eventuali casi di
conflitto di interessi.
I sopralluoghi devono essere effettuati da un team
composto da almeno due operatori
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Cod

Fase del processo

verifica funzionamento strumenti (calibrazione, allarmi ecc.)

validazione dei dati (confronto storico, confronto con condizioni meteo,
confronto tra centraline ecc.)

elaborazione statistica (dato giornaliero) e diffusione dei dati

Redazione rapporti di monitoraggio e pubblicazione (+ polveri aerodisperse)

Invio rapporti di monitoraggio agli Enti competenti (es. Mattm)

gestione quota del contratto di servizio di manutenzione con appaltatore
esterno (mezzo mobile)
Altre Misure (campionamenti e determinazioni in laboratorio) su inquinanti
atmosferici con soggetti terzi (contratto) e dipartimenti

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
Dipartimenti territoriali

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Basso

Basso

Basso

Incompletezza
Non chiarezza
Omessa chiusura del
procedimento

Alto

Quando l'esito dell'istruttoria trasmesso dal Dirigente
all'Autorità Competente si discosta dalla proposta dei
Tecnici Incaricati, quest'ultima deve essere conservata
agli atti e il Dirigente deve motivare la sua scelta
Il Direttore che rilascia il parere oltre i tempi
normalmente rispettati deve darne motivazione da
lasciare agli atti

Omessa trasmissione

Basso

Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti
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Cod

Fase del processo

Programmazione e calendarizzazione dei sopralluoghi

Sopralluogo

Misure in campo (con verbale)

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Gestione arbitraria della
calendarizzazione al fine di
favorire soggetti coinvolti.
Accordo/informazione soggetto
Dipartimenti territoriali
coinvolto.
Calendarizzazione intempestiva o
non coerente con le priorità
definite dall'Agenzia.

Dipartimenti territoriali

Non completa o non corretta
verifica degli aspetti ambientali

Scelta di un punto di misurazione
non rappresentativo
Utilizzo non corretto degli
Dipartimenti territoriali
strumenti di misura
Mancato rispetto della catena di
controllo delle procedure di
misura

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Media

Coinvolgimento di più soggetti nella calendarizzazione.
I dipendenti incaricati/coinvonti devono segnalare
eventuali casi di conflitto di interessi.
Le variazioni ai piani sono motivate e tracciabili. Il
programma deve assicurare che il
sopralluogo/controllo, sotto il profilo dei tempi e delle
attività da svolgere, sia consono rispetto alla specifica
finalità dell'intervento. Definizione del piano di
campionamento e/o misura rispondente alle finalità
del controllo, sotto i profili di tempi e di criteri.
Formalizzazione piani di
sopralluogo/ispezione/controllo e liste di controllo
standard per diverse tipologie di impianto

Alto

I sopralluoghi devono essere effettuati da un team
composto da almeno due operatori
L'attività è svolta sulla base di piani di missione
periodici (settimanali o mensili) in coerenza con la
programmazione e i documenti organizzativi agli atti del
Dipartimento.
Le variazioni rispetto ai piani devono essere motivate e
tracciabili.
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto.

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
La misura deve essere svolta da un team composto da
almeno due operatori.
Quando gli strumenti di misura producono uno
stampato, questo deve essere conservato agli atti.
Deve essere conservata la documentazione intermedia
(proposte, bozze e appunti presi sul posto).
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto
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Cod

Fase del processo

CampionamentI (con verbale)

Redazione verbale di sopralluogo

Conservazione e consegna campioni ai laboratori Arpas

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Dipartimenti territoriali

Scelta di un punto di
campionamento non
rappresentativo
Utilizzo non corretto degli
strumenti di campionamento
Alterazione del campione
Mancato rispetto della catena di
controllo delle procedure di
campionamento

Dipartimenti territoriali

Dipartimenti territoriali

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
Il campionamento deve essere svolto da un team
composto da almeno due operatori.
Deve essere conservata la documentazione intermedia
(proposte, bozze e appunti presi sul posto).
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto
Il verbale deve essere compilato in modo completo,
inserendo tutte le informazioni previste. Il verbale deve
essere sottoscrittto da tutti coloro che hanno
partecipato al sopraluogor della parte, se presente.
Insirimento informatico dei principali dati dei verbali,
con particolare riferimento alle non conformità da cui
possano/debbano derivare segnalazioni a soggetti terzi

Incompletezza o alterazioni delle
informazioni/dati a verbale

Alterazione del campione
Sostituzione campione
Ritardo nella consegna dei
campioni e/o documenti

Misure

Alto

Accettazione campioni laboratori Arpas

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Manipolazione del campione.
Sostituzione campione. Ritardo.
Omessa accettazione

Alto

Assegnazione interna attività analitica

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Potenziale conflitto di interessi

Alto

Il team ispettivo è responsabile della consegna dei
campioni in tempi congrui per l'avvio delle analisi e
l'invio delle comunicazioni di legge.
Definizione di linee guida e liste di controllo per la
conservazione ed il trasporto dei campioni.
compilazione e conservazioni di liste di controllo sulla
catena di consegna (da consegnare in copia
all'accettazione).

Procedura univoca di accettazione dei campioni in tutti
i laboratori. Ricevuta al richiedente al momento
accettazione (informatica). In caso di evidente errore
riconducibile al prelievo o alla sua conservazione, nel
rapporto di accettazione deve essere segnalata la non
conformità o l'eventuale annullamento, totale o
parziale. Rendere anonimi i campioni da analizzare.
Controanalisi a campione effettuate da soggetti terzi
accredidati. Accreditamento dei laboratori/ sistemi
qualità. Tracciabilità degli accessi alle operazioni
eseguite nelle banche dati.
Intercambiabilità e rotazione degli operatori.
Dichiarazione di mancanza di conflitto di interessi
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Cod

Fase del processo

Analisi chimiche

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Alterazione del campione.
DTS - Servizio Rete
Conservazione del campione non
Laboratori e Misure in
corretta. Manipolazione degli
Campo
strumenti di misura

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Alto

Medio

Terzi laboratori

Esiti alterati per favorire terzi

Verifica e validazione dei dati analisi

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione risultati

Medio

Redazione del rapporto di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione del rapporto

Medio

Approvazione del rapporti di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione del rapporto

Medio

Ritardo o omissione della
trasmissione

Medio

Analisi chimiche di terzi

Trasmissione dati analisi

Inserimento dati /informazioni sulla verifica in Sistemi Informatici (SIRA)

Redazione rapporti di monitoraggio

Dipartimenti - Sorveglianza campionatori

Trasmissione rapporti

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Misure

Intercambiabilità e rotazione degli operatori. Presenza
di più operatori in fase analitica. Definizione di
procedure e metodologie per l'aperturaed il
trattamento dei campioni. Registrazione su carte di
controllo. Registrazione e tracciablità di tutti i dati.
Analisi in doppio a campione, con valori che devono
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel
metodo.
Controlli a campione tramite laboratori interni
Monitoraggio informatico dell'avanzamento attività.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Supervisione a campione su carte di controllo e dati
informatici
Monitoraggio informativo dell'avanzamento attività.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Supervisione a campione su carte di controllo e dati
informatici
Validazione elettronica del rapporto di prova.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Firma del reponsabile del procedimento.
Monitoraggio periodico e frequente dello stato delle
attività sui campioni accettati

Basso

Incompletezza
Non chiarezza
Omessa chiusura del
procedimento

Alto

Quando l'esito dell'istruttoria trasmesso dal Dirigente
all'Autorità Competente si discosta dalla proposta dei
Tecnici Incaricati, quest'ultima deve essere conservata
agli atti e il Dirigente deve motivare la sua scelta
Il Direttore che rilascia il parere oltre i tempi
normalmente rispettati deve darne motivazione da
lasciare agli atti

Basso
Omessa trasmissione

Basso

Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti
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Cod

Fase del processo

Segnalazioni agli Enti competenti

Inserimento dati nei Sistemi Informatici

Controlli elettromagnetismo

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli
stakeholders

Raccordo con la DG, DA, DTS

Riferimenti
normativi

Attori

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Omessa trasmissione

Basso

Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti

Basso

DPCM 259/2003
DPCM 8/07/2003
DTS - Servizio
DM 29/05/2008
Controlli, Monitoraggio
DL 36/2001
e Valutazione
LR 6/2006
ambienta
LR 9/2006
LR 3/2008
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta

Ricezione richiesta di controllo

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta

Attribuzione della pratica

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta

Esame preliminare della pratica da parte del Dirigente

DTS - Servizio
Anticipo o posticipo dell'attività.
Controlli, Monitoraggio
Analisi documentale non corretta
e Valutazione
per condizionare l'esito del parere
ambienta

Ritardi/omessa presa in carico

Basso

Presa in carico Dirigente interessato sul sistema Urbi
(individuazione responsabile dirigenziale - Data per
monitoraggio procedimento)

Basso

Introdurre un sistema di monitoraggio dei tempi dei
procedimenti accessibile a tutti i soggetti coinvolti nel
procedimento (Direttore del Dipartimento, Direttore
servizio Responsabile unità organizzativa)
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Nomina Responsabile del procedimento

Individuazione di un RdP avente
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
di condizionare l'esito del
DTS - Servizio
controllo
Accordo
Controlli, Monitoraggio
fraudolento tra il Dirigente e il
e Valutazione
RdP per condizionare l'esito del
ambienta
controllo
Avocazione dell'istruttoria da
parte del Dirigente per favorire
terzi

Individuazione dell'incaricato o del referente gruppo di lavoro

Individuazione di un referente del
gruppo di lavoro avente
caratteristiche professionali o di
DTS - Servizio
altro genere non adeguate al fine
Controlli, Monitoraggio
di condizionare l'esito del
e Valutazione
controllo
Accordo
ambienta
fraudolento tra il Dirigente e il
referente del gruppo di lavoro per
condizionare l'esito del controllo

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle
funzioni ed alla responsabilità proprie della fugura di
Responsabile di procedimento, anche per favorire la
rotazione.
Nomina RdP di un dipendente con competenze
specifiche rispetto all'attività da svolgere.
Nell'individuazione del RdP per procedimenti relativi ad
una stessa azienda o sito deve essere osservato un
criterio di rotazione (se non fosse possibile o
opportuno, deve essere motivato per iscritto).
Il dipendente incaricato deve, all'atto nella nomina,
segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.
Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente non può
avocare a sé l'istruttoria se non previa motivazione da
lasciare agli atti in modo tracciabile.

Alto

Il referente del gruppo di lavoro deve avere
competenze specifiche rispetto all'attività da svolgere.
Nell'individuazione del referente del gruppo di lavoro
per procedimenti relativi ad una stessa azienda o sito
deve essere osservato un criterio di rotazione (se non
fosse possibile o opportuno, si deve motivare).
Il dipendente incaricato deve, all'atto dell'incarico,
segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.
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Cod

Fase del processo

Individuazione dei componenti il gruppo di lavoro

calendarizzazione del sopralluogo

Sopralluogo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Individuazione di tecnici aventi
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
DTS - Servizio
di condizionare l'esito del
Controlli, Monitoraggio
controllo
e Valutazione
Accordo fraudolento tra il
ambienta
Referente ed il gruppo di lavoro
per condizionare l'esito del
controllo

Gestione arbitraria della
calendarizzazione al fine di
favorire soggetti coinvolti.
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio Accordo/informazione soggetto
e Valutazione
coinvolto.
ambienta
Calendarizzazione intempestiva o
non coerente con le priorità
definite dall'Agenzia.

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta

Non completa o non corretta
verifica degli aspetti ambientali

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
Nell'individuazione dei
componenenti il gruppo dil lavoro per procedimenti
relativi ad una stessa azienda o sito deve essere
osservato un criterio di rotazione
(almeno un
componente. Se non fosse possibile o opportuno, si
deve motivare).
I dipendenti del
gruppo di lavoro devono preventivamente segnalare
eventuali casi di conflitto di interessi.

Media

Coinvolgimento di più soggetti nella calendarizzazione.
I dipendenti incaricati/coinvonti devono segnalare
eventuali casi di conflitto di interessi.
Le variazioni ai piani sono motivate e tracciabili. Il
programma deve assicurare che il
sopralluogo/controllo, sotto il profilo dei tempi e delle
attività da svolgere, sia consono rispetto alla specifica
finalità dell'intervento. Definizione del piano di
campionamento e/o misura rispondente alle finalità
del controllo, sotto i profili di tempi e di criteri.
Formalizzazione piani di
sopralluogo/ispezione/controllo e liste di controllo
standard per diverse tipologie di impianto

Alto

I sopralluoghi devono essere effettuati da un team
composto da almeno due operatori
L'attività è svolta sulla base di piani di missione
periodici (settimanali o mensili) in coerenza con la
programmazione e i documenti organizzativi agli atti del
Dipartimento.
Le variazioni rispetto ai piani devono essere motivate e
tracciabili.
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto.
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Cod

Fase del processo

Misure in campo di campi elettromagnetici (misurastori portatili)

Riferimenti
normativi

Attori

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta

Rischi potenziali specifici

Scelta di un punto di misurazione
non rappresentativo
Utilizzo non corretto degli
strumenti di misura
Mancato rispetto della catena di
controllo delle procedure di
misura

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Alto

Misure

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
La misura deve essere svolta da un team composto da
almeno due operatori.
Quando gli strumenti di misura producono uno
stampato, questo deve essere conservato agli atti.
Deve essere conservata la documentazione intermedia
(proposte, bozze e appunti presi sul posto).
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto

Incompletezza o alterazioni delle
informazioni/dati a verbale

Il verbale deve essere compilato in modo completo,
inserendo tutte le informazioni previste. Il verbale deve
essere sottoscrittto da tutti coloro che hanno
partecipato al sopraluogor della parte, se presente.

Verbali di controllo

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio Incompletezza o alterazioni delle
e Valutazione
informazioni/dati a verbale
ambienta

Il verbale deve essere compilato in modo completo,
inserendo tutte le informazioni previste. Il verbale deve
essere sottoscrittto da tutti coloro che hanno
partecipato al sopraluogo e della parte, se presente.
Insirimento informatico dei principali dati dei verbali,
con particolare riferimento alle non conformità da cui
possano/debbano derivare segnalazioni a soggetti terzi

Relazioni per il richiedente

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta

Redazione verbale di sopralluogo

Inserimento dati nei Sistemi Informatici

Controllo requisiti -spandimento dei fanghi fertilizzanti e compost e
relativi terreni
Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli
stakeholders

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta

Incompletezza
Non chiarezza
Falso
Ritardo

Medio

Alto

Basso

Quando l'esito del controllo trasmesso dal Dirigente
all'Autorità Competente si discosta dalla proposta dei
RdP /referente/tecnici incaricati, quest'ultima deve
essere conservata agli atti e il Dirigente deve motivare
la sua scelta. Introdurre un sistema di monitoraggio
dei tempi dei procedimenti accessibile a tutti i soggetti
coinvolti nel procedimento.
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Ritardi/omessa presa in carico

Basso

Presa in carico Dirigente interessato sul sistema Urbi
(individuazione responsabile dirigenziale - Data per
monitoraggio procedimento)

Basso

Introdurre un sistema di monitoraggio dei tempi dei
procedimenti accessibile a tutti i soggetti coinvolti nel
procedimento (Direttore del Dipartimento, Direttore
servizio Responsabile unità organizzativa)

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle
funzioni ed alla responsabilità proprie della fugura di
Responsabile di procedimento, anche per favorire la
rotazione.
Nomina RdP di un dipendente con competenze
specifiche rispetto all'attività da svolgere.
Nell'individuazione del RdP per procedimenti relativi ad
una stessa azienda o sito deve essere osservato un
criterio di rotazione (se non fosse possibile o
opportuno, deve essere motivato per iscritto).
Il dipendente incaricato deve, all'atto nella nomina,
segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.
Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente non può
avocare a sé l'istruttoria se non previa motivazione da
lasciare agli atti in modo tracciabile.

Raccordo con la DG, DA, DTS

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta

Ricezione richiesta di controllo

Dipartimenti territoriali

Attribuzione della pratica

Dipartimenti territoriali

Esame preliminare della pratica da parte del Dirigente

Anticipo o posticipo dell'attività.
Dipartimenti territoriali Analisi documentale non corretta
per condizionare l'esito del parere

Nomina Responsabile del procedimento

Individuazione di un RdP avente
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
di condizionare l'esito del
controllo
Accordo
Dipartimenti territoriali
fraudolento tra il Dirigente e il
RdP per condizionare l'esito del
controllo
Avocazione dell'istruttoria da
parte del Dirigente per favorire
terzi
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Individuazione dell'incaricato o del referente gruppo di lavoro

Individuazione di un referente del
gruppo di lavoro avente
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
Dipartimenti territoriali
di condizionare l'esito del
controllo
Accordo
fraudolento tra il Dirigente e il
referente del gruppo di lavoro per
condizionare l'esito del controllo

Individuazione dei componenti il gruppo di lavoro

Individuazione di tecnici aventi
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
di condizionare l'esito del
Dipartimenti territoriali
controllo
Accordo fraudolento tra il
Referente ed il gruppo di lavoro
per condizionare l'esito del
controllo

Analisi della documementazione

Dipartimenti territoriali

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Alto

Il referente del gruppo di lavoro deve avere
competenze specifiche rispetto all'attività da svolgere.
Nell'individuazione del referente del gruppo di lavoro
per procedimenti relativi ad una stessa azienda o sito
deve essere osservato un criterio di rotazione (se non
fosse possibile o opportuno, si deve motivare).
Il dipendente incaricato deve, all'atto dell'incarico,
segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
Nell'individuazione dei
componenenti il gruppo dil lavoro per procedimenti
relativi ad una stessa azienda o sito deve essere
osservato un criterio di rotazione
(almeno un
componente. Se non fosse possibile o opportuno, si
deve motivare).
I dipendenti del
gruppo di lavoro devono preventivamente segnalare
eventuali casi di conflitto di interessi.
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Cod

Fase del processo

calendarizzazione del sopralluogo

Sopralluogo

Controlli su fanghi e terreni

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Gestione arbitraria della
calendarizzazione al fine di
favorire soggetti coinvolti.
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio Accordo/informazione soggetto
e Valutazione
coinvolto.
ambienta
Calendarizzazione intempestiva o
non coerente con le priorità
definite dall'Agenzia.

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta

Non completa o non corretta
verifica degli aspetti ambientali

Scelta di un punto di misurazione
non rappresentativo
Utilizzo non corretto degli
Dipartimenti territoriali
strumenti di misura
Mancato rispetto della catena di
controllo delle procedure di
misura

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Media

Coinvolgimento di più soggetti nella calendarizzazione.
I dipendenti incaricati/coinvonti devono segnalare
eventuali casi di conflitto di interessi.
Le variazioni ai piani sono motivate e tracciabili. Il
programma deve assicurare che il
sopralluogo/controllo, sotto il profilo dei tempi e delle
attività da svolgere, sia consono rispetto alla specifica
finalità dell'intervento. Definizione del piano di
campionamento e/o misura rispondente alle finalità
del controllo, sotto i profili di tempi e di criteri.
Formalizzazione piani di
sopralluogo/ispezione/controllo e liste di controllo
standard per diverse tipologie di impianto

Alto

I sopralluoghi devono essere effettuati da un team
composto da almeno due operatori
L'attività è svolta sulla base di piani di missione
periodici (settimanali o mensili) in coerenza con la
programmazione e i documenti organizzativi agli atti del
Dipartimento.
Le variazioni rispetto ai piani devono essere motivate e
tracciabili.
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto.

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
La misura deve essere svolta da un team composto da
almeno due operatori.
Quando gli strumenti di misura producono uno
stampato, questo deve essere conservato agli atti.
Deve essere conservata la documentazione intermedia
(proposte, bozze e appunti presi sul posto).
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto
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Cod

Fase del processo

Campionamenti

Redazione verbale di sopralluogo

Relazioni controllo

Conservazione e consegna campioni ai laboratori Arpas

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Dipartimenti territoriali

Scelta di un punto di
campionamento non
rappresentativo
Utilizzo non corretto degli
strumenti di campionamento
Alterazione del campione
Mancato rispetto della catena di
controllo delle procedure di
campionamento

Dipartimenti territoriali

Incompletezza o alterazioni delle
informazioni/dati a verbale

Dipartimenti territoriali

Incompletezza
Non chiarezza
Falso
Ritardo

Dipartimenti territoriali

Alterazione del campione
Sostituzione campione
Ritardo nella consegna dei
campioni e/o documenti

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Alto

Misure

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
Il campionamento deve essere svolto da un team
composto da almeno due operatori.
Deve essere conservata la documentazione intermedia
(proposte, bozze e appunti presi sul posto).
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto
Il verbale deve essere compilato in modo completo,
inserendo tutte le informazioni previste. Il verbale deve
essere sottoscrittto da tutti coloro che hanno
partecipato al sopraluogor della parte, se presente.
Insirimento informatico dei principali dati dei verbali,
con particolare riferimento alle non conformità da cui
possano/debbano derivare segnalazioni a soggetti terzi

Alto

Alto

Quando l'esito del controllo trasmesso dal Dirigente
all'Autorità Competente si discosta dalla proposta dei
RdP /referente/tecnici incaricati, quest'ultima deve
essere conservata agli atti e il Dirigente deve motivare
la sua scelta. Introdurre un sistema di monitoraggio
dei tempi dei procedimenti accessibile a tutti i soggetti
coinvolti nel procedimento.
Il team ispettivo è responsabile della consegna dei
campioni in tempi congrui per l'avvio delle analisi e
l'invio delle comunicazioni di legge.
Definizione di linee guida e liste di controllo per la
conservazione ed il trasporto dei campioni.
compilazione e conservazioni di liste di controllo sulla
catena di consegna (da consegnare in copia
all'accettazione).
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Accettazione campioni laboratori Arpas

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Manipolazione del campione.
Sostituzione campione. Ritardo.
Omessa accettazione

Alto

Assegnazione interna attività analitica

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Potenziale conflitto di interessi

Alto

LINEA CHIMICA

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Attività analitiche chimiche

Alterazione del campione.
DTS - Servizio Rete
Conservazione del campione non
Laboratori e Misure in
corretta. Manipolazione degli
Campo
strumenti di misura

Verifica e validazione dei dati analisi

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione risultati

Medio

Redazione del rapporto di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione del rapporto

Medio

Approvazione del rapporti di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione del rapporto

Medio

LINEA MICROBIOLOGICA

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alto

Misure

Procedura univoca di accettazione dei campioni in tutti
i laboratori. Ricevuta al richiedente al momento
accettazione (informatica). In caso di evidente errore
riconducibile al prelievo o alla sua conservazione, nel
rapporto di accettazione deve essere segnalata la non
conformità o l'eventuale annullamento, totale o
parziale. Rendere anonimi i campioni da analizzare.
Controanalisi a campione effettuate da soggetti terzi
accredidati. Accreditamento dei laboratori/ sistemi
qualità. Tracciabilità degli accessi alle operazioni
eseguite nelle banche dati.
Intercambiabilità e rotazione degli operatori.
Dichiarazione di mancanza di conflitto di interessi

Intercambiabilità degli operatori. Presenza di più
operatori in fase analitica. Carte di controllo.
Registrazione e tracciablità di tutti i dati
Monitoraggio informatico dell'avanzamento attività.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Supervisione a campione su carte di controllo e dati
informatici
Monitoraggio informativo dell'avanzamento attività.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Supervisione a campione su carte di controllo e dati
informatici
Validazione elettronica del rapporto di prova.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Firma del reponsabile del procedimento.
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Attività analitiche microbiologiche

Alterazione del campione.
DTS - Servizio Rete
Conservazione del campione non
Laboratori e Misure in
corretta. Manipolazione degli
Campo
strumenti di misura

Verifica e validazione dei dati analisi

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione risultati

Medio

Redazione del rapporto di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione del rapporto

Medio

Approvazione del rapporti di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione del rapporto

Medio

Ritardo o omissione della
trasmissione

Medio

Trasmissione dati analisi

Inserimento dati /informazioni sulla verifica in Sistemi Informatici (SIRA)

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alto

Misure

Intercambiabilità e rotazione degli operatori. Presenza
di più operatori in fase analitica. Definizione di
procedure e metodologie per l'aperturaed il
trattamento dei campioni. Registrazione su carte di
controllo. Registrazione e tracciablità di tutti i dati.
Analisi in doppio a campione, con valori che devono
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel
metodo.
Monitoraggio informatico dell'avanzamento attività.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Supervisione a campione su carte di controllo e dati
informatici
Monitoraggio informativo dell'avanzamento attività.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Supervisione a campione su carte di controllo e dati
informatici
Validazione elettronica del rapporto di prova.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Firma del reponsabile del procedimento.
Monitoraggio periodico e frequente dello stato delle
attività sui campioni accettati

Basso

Trasmissione relazione

Dipartimenti territoriali

Incompletezza
Non chiarezza
Anticipo o ritardo o omissione

Trasmissione relazione

Dipartimenti territoriali

Omessa trasmissione

Inserimento dati analisi nei Sistemi Informatici

Dipartimenti territoriali

Monitoraggio Zona Vulnerabile Nitrati Arborea

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta

Alto

Definizione di linee guida riguardanti i contenuti minimi
Sottoscrizione da parte del funzionario incaricato.
Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti

Basso

Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti

Basso
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Coordinamento e supporto al monitoraggio delle acque sotterranee per la ZVN
di Arborea.

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, raccordo con la DG, DA, DTS,
rapporti con l'esterno

Dipartimenti territoriali

Rischi potenziali specifici

Programmazione (si avvale di accordi Forestale per marino-costiero e con
cooperative pescatori per stagni

Mancata programmazione.
Gestione arbitraria della
pianificazione al fine di favorire
soggetti coinvolti. Inadeguatezza
Dipartimenti territoriali della programmazione rispetto
alle finalità.
Programmazione operativa non
coerente con le priorità definite
dall'Agenzia.

Attribuzione della pratica

Dipartimenti territoriali

Esame preliminare della pratica da parte del Dirigente

Anticipo o posticipo dell'attività.
Dipartimenti territoriali Analisi documentale non corretta
per condizionare l'esito del parere

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Media

La programmazione operativa deve motivare le scelte
in funzione delle linee strategiche e di azione
dell'Agenzia.
Coinvolgimento
di più soggetti nella programmazione.
I dipendenti incaricati/conivonti devono segnalare
eventuali casi di conflitto di interessi.
Le variazioni ai piani sono motivate e tracciabili.
Il programma deve assicurare che il controllo, sotto il
profilo dei tempi e delle attività da svolgere, sia
consono rispetto alla specifica finalità dell'intervento.
Definizione del piano di campionamento e/o misura
rispondente alle finalità del controllo, sotto i profili di
tempi e di criteri.
Formalizzazione piani di ispezione/controllo e liste di
controllo standard per diverse tipologie di impianto

Basso

Introdurre un sistema di monitoraggio dei tempi dei
procedimenti accessibile a tutti i soggetti coinvolti nel
procedimento (Direttore del Dipartimento, Direttore
servizio Responsabile unità organizzativa)
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Nomina Responsabile del procedimento

Individuazione di un RdP avente
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
di condizionare l'esito del
controllo
Accordo
Dipartimenti territoriali
fraudolento tra il Dirigente e il
RdP per condizionare l'esito del
controllo
Avocazione dell'istruttoria da
parte del Dirigente per favorire
terzi

Individuazione dell'incaricato o del referente gruppo di lavoro

Individuazione di un referente del
gruppo di lavoro avente
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
Dipartimenti territoriali
di condizionare l'esito del
controllo
Accordo
fraudolento tra il Dirigente e il
referente del gruppo di lavoro per
condizionare l'esito del controllo

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle
funzioni ed alla responsabilità proprie della fugura di
Responsabile di procedimento, anche per favorire la
rotazione.
Nomina RdP di un dipendente con competenze
specifiche rispetto all'attività da svolgere.
Nell'individuazione del RdP per procedimenti relativi ad
una stessa azienda o sito deve essere osservato un
criterio di rotazione (se non fosse possibile o
opportuno, deve essere motivato per iscritto).
Il dipendente incaricato deve, all'atto nella nomina,
segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.
Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente non può
avocare a sé l'istruttoria se non previa motivazione da
lasciare agli atti in modo tracciabile.

Alto

Il referente del gruppo di lavoro deve avere
competenze specifiche rispetto all'attività da svolgere.
Nell'individuazione del referente del gruppo di lavoro
per procedimenti relativi ad una stessa azienda o sito
deve essere osservato un criterio di rotazione (se non
fosse possibile o opportuno, si deve motivare).
Il dipendente incaricato deve, all'atto dell'incarico,
segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.
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Cod

Fase del processo

Individuazione dei componenti il gruppo di lavoro

calendarizzazione settimanale delle attività di campionamento

sopralluoghi e compionamenti (ACQUE SUPERFICIALI, MARINO-COSTIERETRANSIZIONE- SCARICHI)

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Individuazione di tecnici aventi
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
di condizionare l'esito del
Dipartimenti territoriali
controllo
Accordo fraudolento tra il
Referente ed il gruppo di lavoro
per condizionare l'esito del
controllo

Gestione arbitraria della
calendarizzazione al fine di
favorire soggetti coinvolti.
Accordo/informazione soggetto
Dipartimenti territoriali
coinvolto.
Calendarizzazione intempestiva o
non coerente con le priorità
definite dall'Agenzia.

Dipartimenti territoriali

Non completa o non corretta
verifica degli aspetti ambientali

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
Nell'individuazione dei
componenenti il gruppo dil lavoro per procedimenti
relativi ad una stessa azienda o sito deve essere
osservato un criterio di rotazione
(almeno un
componente. Se non fosse possibile o opportuno, si
deve motivare).
I dipendenti del
gruppo di lavoro devono preventivamente segnalare
eventuali casi di conflitto di interessi.

Media

Coinvolgimento di più soggetti nella calendarizzazione.
I dipendenti incaricati/coinvonti devono segnalare
eventuali casi di conflitto di interessi.
Le variazioni ai piani sono motivate e tracciabili. Il
programma deve assicurare che il
sopralluogo/controllo, sotto il profilo dei tempi e delle
attività da svolgere, sia consono rispetto alla specifica
finalità dell'intervento. Definizione del piano di
campionamento e/o misura rispondente alle finalità
del controllo, sotto i profili di tempi e di criteri.
Formalizzazione piani di
sopralluogo/ispezione/controllo e liste di controllo
standard per diverse tipologie di impianto

Alto

I sopralluoghi devono essere effettuati da un team
composto da almeno due operatori
L'attività è svolta sulla base di piani di missione
periodici (settimanali o mensili) in coerenza con la
programmazione e i documenti organizzativi agli atti del
Dipartimento.
Le variazioni rispetto ai piani devono essere motivate e
tracciabili.
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto.
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Cod

Fase del processo

misurazioni in campo e validazioni

analisi Macrobentos

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Scelta di un punto di misurazione
non rappresentativo
Utilizzo non corretto degli
Dipartimenti territoriali
strumenti di misura
Mancato rispetto della catena di
controllo delle procedure di
misura

Scelta di un punto di misurazione
non rappresentativo
Utilizzo non corretto degli
Dipartimenti territoriali
strumenti di misura
Mancato rispetto della catena di
controllo delle procedure di
misura

Acqusizione e archiviazione di immagini da stereomicroscopio EQB

Scelta di un punto di misurazione
non rappresentativo
Utilizzo non corretto degli
Dipartimenti territoriali
strumenti di misura
Mancato rispetto della catena di
controllo delle procedure di
misura

Redazione verbale di sopralluogo

Dipartimenti territoriali

Incompletezza o alterazioni delle
informazioni/dati a verbale

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Alto

Alto

Alto

Misure

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
La misura deve essere svolta da un team composto da
almeno due operatori.
Quando gli strumenti di misura producono uno
stampato, questo deve essere conservato agli atti.
Deve essere conservata la documentazione intermedia
(proposte, bozze e appunti presi sul posto).
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto
Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
La misura deve essere svolta da un team composto da
almeno due operatori.
Quando gli strumenti di misura producono uno
stampato, questo deve essere conservato agli atti.
Deve essere conservata la documentazione intermedia
(proposte, bozze e appunti presi sul posto).
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto
Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
La misura deve essere svolta da un team composto da
almeno due operatori.
Quando gli strumenti di misura producono uno
stampato, questo deve essere conservato agli atti.
Deve essere conservata la documentazione intermedia
(proposte, bozze e appunti presi sul posto).
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto
Il verbale deve essere compilato in modo completo,
inserendo tutte le informazioni previste. Il verbale deve
essere sottoscrittto da tutti coloro che hanno
partecipato al sopraluogor della parte, se presente.
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Cod

Fase del processo

Monitoraggio e Controllo dei Suoli mediante campionature ed analisi dei
parametri chimici relativi agli indicatori di inquinamento

sopralluoghi e compionamenti PER ACQUE SOTTERRANEE + CANALI

Conservazione e consegna campioni ai laboratori Arpas

Accettazione campioni laboratori Arpas

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Dipartimenti territoriali

Scelta di un punto di
campionamento non
rappresentativo
Utilizzo non corretto degli
strumenti di campionamento
Alterazione del campione
Mancato rispetto della catena di
controllo delle procedure di
campionamento

Dipartimenti territoriali

Dipartimenti territoriali

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Non completa o non corretta
verifica degli aspetti ambientali

Alterazione del campione
Sostituzione campione
Ritardo nella consegna dei
campioni e/o documenti

Manipolazione del campione.
Sostituzione campione. Ritardo.
Omessa accettazione

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Alto

Misure

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
Il campionamento deve essere svolto da un team
composto da almeno due operatori.
Deve essere conservata la documentazione intermedia
(proposte, bozze e appunti presi sul posto).
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto

Alto

I sopralluoghi devono essere effettuati da un team
composto da almeno due operatori
L'attività è svolta sulla base di piani di missione
periodici (settimanali o mensili) in coerenza con la
programmazione e i documenti organizzativi agli atti del
Dipartimento.
Le variazioni rispetto ai piani devono essere motivate e
tracciabili.
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto.

Alto

Il team ispettivo è responsabile della consegna dei
campioni in tempi congrui per l'avvio delle analisi e
l'invio delle comunicazioni di legge.
Definizione di linee guida e liste di controllo per la
conservazione ed il trasporto dei campioni.
compilazione e conservazioni di liste di controllo sulla
catena di consegna (da consegnare in copia
all'accettazione).

Alto

Procedura univoca di accettazione dei campioni in tutti
i laboratori. Ricevuta al richiedente al momento
accettazione (informatica). In caso di evidente errore
riconducibile al prelievo o alla sua conservazione, nel
rapporto di accettazione deve essere segnalata la non
conformità o l'eventuale annullamento, totale o
parziale. Rendere anonimi i campioni da analizzare.
Controanalisi a campione effettuate da soggetti terzi
accredidati. Accreditamento dei laboratori/ sistemi
qualità. Tracciabilità degli accessi alle operazioni
eseguite nelle banche dati.
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Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Assegnazione interna attività analitica

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Potenziale conflitto di interessi

Alto

LINEA CHIMICA

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Cod

Fase del processo

Attività analitiche chimiche

attività analitiche per la ricerca di COT

attività analitiche per la ricerca di azoto

attività analitiche per la ricerca di azoto PER SUOLO

Riferimenti
normativi

Alterazione del campione.
DTS - Servizio Rete
Conservazione del campione non
Laboratori e Misure in
corretta. Manipolazione degli
Campo
strumenti di misura

Alterazione del campione.
DTS - Servizio Rete
Conservazione del campione non
Laboratori e Misure in
corretta. Manipolazione degli
Campo
strumenti di misura

Alterazione del campione.
DTS - Servizio Rete
Conservazione del campione non
Laboratori e Misure in
corretta. Manipolazione degli
Campo
strumenti di misura

Alterazione del campione.
DTS - Servizio Rete
Conservazione del campione non
Laboratori e Misure in
corretta. Manipolazione degli
Campo
strumenti di misura

Alto

Alto

Alto

Alto

Misure

Intercambiabilità e rotazione degli operatori.
Dichiarazione di mancanza di conflitto di interessi

Intercambiabilità e rotazione degli operatori. Presenza
di più operatori in fase analitica. Definizione di
procedure e metodologie per l'aperturaed il
trattamento dei campioni. Registrazione su carte di
controllo. Registrazione e tracciablità di tutti i dati.
Analisi in doppio a campione, con valori che devono
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel
metodo.
Intercambiabilità e rotazione degli operatori. Presenza
di più operatori in fase analitica. Definizione di
procedure e metodologie per l'aperturaed il
trattamento dei campioni. Registrazione su carte di
controllo. Registrazione e tracciablità di tutti i dati.
Analisi in doppio a campione, con valori che devono
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel
metodo.
Intercambiabilità e rotazione degli operatori. Presenza
di più operatori in fase analitica. Definizione di
procedure e metodologie per l'aperturaed il
trattamento dei campioni. Registrazione su carte di
controllo. Registrazione e tracciablità di tutti i dati.
Analisi in doppio a campione, con valori che devono
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel
metodo.
Intercambiabilità e rotazione degli operatori. Presenza
di più operatori in fase analitica. Definizione di
procedure e metodologie per l'aperturaed il
trattamento dei campioni. Registrazione su carte di
controllo. Registrazione e tracciablità di tutti i dati.
Analisi in doppio a campione, con valori che devono
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel
metodo.
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Verifica e validazione dei dati analisi

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione risultati

Medio

Redazione del rapporto di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione del rapporto

Medio

Approvazione del rapporti di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione del rapporto

Medio

LINEA MICROBIOLOGICA (non attiva sulla matrice suolo)

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Attività analitiche microbiologiche

Alterazione del campione.
DTS - Servizio Rete
Conservazione del campione non
Laboratori e Misure in
corretta. Manipolazione degli
Campo
strumenti di misura

Alto

Attività analitiche ecotossicologiche (su stagni e depuratori)

Alterazione del campione.
DTS - Servizio Rete
Conservazione del campione non
Laboratori e Misure in
corretta. Manipolazione degli
Campo
strumenti di misura

Verifica e validazione dei dati analisi

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione risultati

Medio

Redazione del rapporto di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione del rapporto

Medio

Alto

Misure

Monitoraggio informatico dell'avanzamento attività.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Supervisione a campione su carte di controllo e dati
informatici
Monitoraggio informativo dell'avanzamento attività.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Supervisione a campione su carte di controllo e dati
informatici
Validazione elettronica del rapporto di prova.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Firma del reponsabile del procedimento.

Intercambiabilità e rotazione degli operatori. Presenza
di più operatori in fase analitica. Definizione di
procedure e metodologie per l'aperturaed il
trattamento dei campioni. Registrazione su carte di
controllo. Registrazione e tracciablità di tutti i dati.
Analisi in doppio a campione, con valori che devono
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel
metodo.
Intercambiabilità e rotazione degli operatori. Presenza
di più operatori in fase analitica. Definizione di
procedure e metodologie per l'aperturaed il
trattamento dei campioni. Registrazione su carte di
controllo. Registrazione e tracciablità di tutti i dati.
Analisi in doppio a campione, con valori che devono
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel
metodo.
Monitoraggio informatico dell'avanzamento attività.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Supervisione a campione su carte di controllo e dati
informatici
Monitoraggio informativo dell'avanzamento attività.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Supervisione a campione su carte di controllo e dati
informatici
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Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Approvazione del rapporti di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione del rapporto

Medio

Rapporto di sintesi dei dati microbiologici

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Cod

Fase del processo

Trasmissione dati analisi

Inserimento dati /informazioni sulla verifica in Sistemi Informatici (SIRA)

Riferimenti
normativi

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Ritardo o omissione della
trasmissione

Alto

Alto

Definizione di linee guida riguardanti i contenuti minimi
Sottoscrizione del parere da parte del funzionario
incaricato.
Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti

Dipartimenti territoriali

Incompletezza
Non chiarezza
Anticipo o ritardo o omissione

Alto

Definizione di linee guida riguardanti i contenuti minimi
Sottoscrizione del parere da parte del funzionario
incaricato.
Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti

Dipartimenti territoriali

Omessa trasmissione

Basso

Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti

Dipartimenti territoriali

elaborazione e produzione finale di una relazione ANNUALE-PLURIENNALE da
inviare D.G. per la trasmissione agli Enti

Trasmissione alla DTS e quindi alla RAS ( Ambiente,Agricoltura) e Pr. Oristano

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli
stakeholders

Raccordo con la DG, DA, DTS

Monitoraggio periodico e frequente dello stato delle
attività sui campioni accettati

Definizione di linee guida riguardanti i contenuti minimi
Sottoscrizione del parere da parte del funzionario
incaricato.
Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti

Incompletezza
Non chiarezza
Anticipo o ritardo o omissione

Controlli su amianto

Medio
Basso

Dipartimenti territoriali

Rapporto di sintesi suoli

Validazione elettronica del rapporto di prova.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Firma del reponsabile del procedimento.

basso

Incompletezza
Non chiarezza
Anticipo o ritardo o omissione

Rapporto di sintesi acque sotterraneee canali

Misure

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
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Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Ricevimento richiesta di controllo (Comune, Provincia ASL, Procura, Autorità
Giudiziaria)

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Ritardi/omessa presa in carico

Basso

Presa in carico Dirigente interessato sul sistema Urbi
(individuazione responsabile dirigenziale - Data per
monitoraggio procedimento)

Attribuzione della pratica

Dipartimenti territoriali

Esame preliminare della pratica da parte del Dirigente

Anticipo o posticipo dell'attività.
Dipartimenti territoriali Analisi documentale non corretta
per condizionare l'esito del parere

Basso

Introdurre un sistema di monitoraggio dei tempi dei
procedimenti accessibile a tutti i soggetti coinvolti nel
procedimento (Direttore del Dipartimento, Direttore
servizio Responsabile unità organizzativa)

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle
funzioni ed alla responsabilità proprie della fugura di
Responsabile di procedimento, anche per favorire la
rotazione.
Nomina RdP di un dipendente con competenze
specifiche rispetto all'attività da svolgere.
Nell'individuazione del RdP per procedimenti relativi ad
una stessa azienda o sito deve essere osservato un
criterio di rotazione (se non fosse possibile o
opportuno, deve essere motivato per iscritto).
Il dipendente incaricato deve, all'atto nella nomina,
segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.
Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente non può
avocare a sé l'istruttoria se non previa motivazione da
lasciare agli atti in modo tracciabile.

Cod

Fase del processo

Nomina Responsabile del procedimento

Riferimenti
normativi

Individuazione di un RdP avente
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
di condizionare l'esito del
controllo
Accordo
Dipartimenti territoriali
fraudolento tra il Dirigente e il
RdP per condizionare l'esito del
controllo
Avocazione dell'istruttoria da
parte del Dirigente per favorire
terzi

Misure
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Individuazione dell'incaricato o del referente gruppo di lavoro

Individuazione di un referente del
gruppo di lavoro avente
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
Dipartimenti territoriali
di condizionare l'esito del
controllo
Accordo
fraudolento tra il Dirigente e il
referente del gruppo di lavoro per
condizionare l'esito del controllo

Individuazione dei componenti il gruppo di lavoro

Individuazione di tecnici aventi
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
di condizionare l'esito del
Dipartimenti territoriali
controllo
Accordo fraudolento tra il
Referente ed il gruppo di lavoro
per condizionare l'esito del
controllo

Ricevimento richiesta della Provincia per rilascio cerficazione di avvenuta
bonifica (di restituibilità)

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Ritardi/omessa presa in carico

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Alto

Il referente del gruppo di lavoro deve avere
competenze specifiche rispetto all'attività da svolgere.
Nell'individuazione del referente del gruppo di lavoro
per procedimenti relativi ad una stessa azienda o sito
deve essere osservato un criterio di rotazione (se non
fosse possibile o opportuno, si deve motivare).
Il dipendente incaricato deve, all'atto dell'incarico,
segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
Nell'individuazione dei
componenenti il gruppo dil lavoro per procedimenti
relativi ad una stessa azienda o sito deve essere
osservato un criterio di rotazione
(almeno un
componente. Se non fosse possibile o opportuno, si
deve motivare).
I dipendenti del
gruppo di lavoro devono preventivamente segnalare
eventuali casi di conflitto di interessi.

Basso

Presa in carico Dirigente interessato sul sistema Urbi
(individuazione responsabile dirigenziale - Data per
monitoraggio procedimento)

Allegato 2 - sub 1 - ANALISI DI RISCHIO ATTIVITA' DI CONTROLLO, DI VALUTAZIONE AMBIENTALE E SUPPORTO SANITARIO

Cod

Fase del processo

calendarizzazione dei sopralluoghi

Sopralluogo (verbale di sopralluogo)

Misure in campo (verbale di misura)

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Gestione arbitraria della
calendarizzazione al fine di
favorire soggetti coinvolti.
DTS - Servizio Rete
Accordo/informazione soggetto
Laboratori e Misure in
coinvolto.
Campo
Calendarizzazione intempestiva o
non coerente con le priorità
definite dall'Agenzia.

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Non completa o non corretta
verifica degli aspetti ambientali

Scelta di un punto di misurazione
non rappresentativo
DTS - Servizio Rete
Utilizzo non corretto degli
Laboratori e Misure in
strumenti di misura
Campo
Mancato rispetto della catena di
controllo delle procedure di
misura

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Media

Coinvolgimento di più soggetti nella calendarizzazione.
I dipendenti incaricati/coinvonti devono segnalare
eventuali casi di conflitto di interessi.
Le variazioni ai piani sono motivate e tracciabili. Il
programma deve assicurare che il
sopralluogo/controllo, sotto il profilo dei tempi e delle
attività da svolgere, sia consono rispetto alla specifica
finalità dell'intervento. Definizione del piano di
campionamento e/o misura rispondente alle finalità
del controllo, sotto i profili di tempi e di criteri.
Formalizzazione piani di
sopralluogo/ispezione/controllo e liste di controllo
standard per diverse tipologie di impianto

Alto

I sopralluoghi devono essere effettuati da un team
composto da almeno due operatori
L'attività è svolta sulla base di piani di missione
periodici (settimanali o mensili) in coerenza con la
programmazione e i documenti organizzativi agli atti del
Dipartimento.
Le variazioni rispetto ai piani devono essere motivate e
tracciabili.
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto.

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
La misura deve essere svolta da un team composto da
almeno due operatori.
Quando gli strumenti di misura producono uno
stampato, questo deve essere conservato agli atti.
Deve essere conservata la documentazione intermedia
(proposte, bozze e appunti presi sul posto).
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto

Allegato 2 - sub 1 - ANALISI DI RISCHIO ATTIVITA' DI CONTROLLO, DI VALUTAZIONE AMBIENTALE E SUPPORTO SANITARIO

Cod

Fase del processo

Campionamento (solidi, fibre aerodisperse, terreni) (verbale di campionamento

Supporto tecnico agli enti (per sopralluoghi, campionamenti) per l'attività di
bonifica

Supporto tecnico alle strutture ARPAS (per sopralluoghi, campionamenti) per
l'attività di bonifica

Redazione verbale di sopralluogo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Scelta di un punto di
campionamento non
rappresentativo
Utilizzo non corretto degli
strumenti di campionamento
Alterazione del campione
Mancato rispetto della catena di
controllo delle procedure di
campionamento

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Scelta di un punto di
campionamento non
rappresentativo
Utilizzo non corretto degli
strumenti di campionamento
Alterazione del campione
Mancato rispetto della catena di
controllo delle procedure di
campionamento

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Scelta di un punto di
campionamento non
rappresentativo
Utilizzo non corretto degli
strumenti di campionamento
Alterazione del campione
Mancato rispetto della catena di
controllo delle procedure di
campionamento

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Incompletezza o alterazioni delle
informazioni/dati a verbale

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Alto

Alto

Alto

Misure

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
Il campionamento deve essere svolto da un team
composto da almeno due operatori.
Deve essere conservata la documentazione intermedia
(proposte, bozze e appunti presi sul posto).
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto
Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
Il campionamento deve essere svolto da un team
composto da almeno due operatori.
Deve essere conservata la documentazione intermedia
(proposte, bozze e appunti presi sul posto).
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto
Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
Il campionamento deve essere svolto da un team
composto da almeno due operatori.
Deve essere conservata la documentazione intermedia
(proposte, bozze e appunti presi sul posto).
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto
Il verbale deve essere compilato in modo completo,
inserendo tutte le informazioni previste. Il verbale deve
essere sottoscrittto da tutti coloro che hanno
partecipato al sopraluogor della parte, se presente.
Insirimento informatico dei principali dati dei verbali,
con particolare riferimento alle non conformità da cui
possano/debbano derivare segnalazioni a soggetti terzi
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Cod

Fase del processo

Conservazione e consegna campioni ai laboratori Arpas

Riferimenti
normativi

Attori

Dipartimenti territoriali

Rischi potenziali specifici

Alterazione del campione
Sostituzione campione
Ritardo nella consegna dei
campioni e/o documenti

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Alto

Accettazione campioni laboratori Arpas

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Manipolazione del campione.
Sostituzione campione. Ritardo.
Omessa accettazione

Alto

Assegnazione interna attività analitica

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Potenziale conflitto di interessi

Alto

Analisi di laboratorio Microscopia Ottica Contrasto di Fase (MOCF)

Alterazione del campione.
DTS - Servizio Rete
Conservazione del campione non
Laboratori e Misure in
corretta. Manipolazione degli
Campo
strumenti di misura

Alto

Misure

Il team ispettivo è responsabile della consegna dei
campioni in tempi congrui per l'avvio delle analisi e
l'invio delle comunicazioni di legge.
Definizione di linee guida e liste di controllo per la
conservazione ed il trasporto dei campioni.
compilazione e conservazioni di liste di controllo sulla
catena di consegna (da consegnare in copia
all'accettazione).

Procedura univoca di accettazione dei campioni in tutti
i laboratori. Ricevuta al richiedente al momento
accettazione (informatica). In caso di evidente errore
riconducibile al prelievo o alla sua conservazione, nel
rapporto di accettazione deve essere segnalata la non
conformità o l'eventuale annullamento, totale o
parziale. Rendere anonimi i campioni da analizzare.
Controanalisi a campione effettuate da soggetti terzi
accredidati. Accreditamento dei laboratori/ sistemi
qualità. Tracciabilità degli accessi alle operazioni
eseguite nelle banche dati.
Intercambiabilità e rotazione degli operatori.
Dichiarazione di mancanza di conflitto di interessi
Intercambiabilità e rotazione degli operatori. Presenza
di più operatori in fase analitica. Definizione di
procedure e metodologie per l'aperturaed il
trattamento dei campioni. Registrazione su carte di
controllo. Registrazione e tracciablità di tutti i dati.
Analisi in doppio a campione, con valori che devono
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel
metodo.
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Cod

Fase del processo

Analisi di laboratorio Microscopia Elettronica (SEM)

Analisi di laboratorio FTIR

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Alterazione del campione.
DTS - Servizio Rete
Conservazione del campione non
Laboratori e Misure in
corretta. Manipolazione degli
Campo
strumenti di misura

Alterazione del campione.
DTS - Servizio Rete
Conservazione del campione non
Laboratori e Misure in
corretta. Manipolazione degli
Campo
strumenti di misura

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Alto

Alto

Analisi di laboratorio MOLP

Alterazione del campione.
DTS - Servizio Rete
Conservazione del campione non
Laboratori e Misure in
corretta. Manipolazione degli
Campo
strumenti di misura

Verifica e validazione dei dati analisi

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione risultati

Medio

Redazione del rapporto di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione del rapporto

Medio

Approvazione del rapporti di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione del rapporto

Medio

Trasmissione dati analisi

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Ritardo o omissione della
trasmissione

Medio

Alto

Misure

Intercambiabilità e rotazione degli operatori. Presenza
di più operatori in fase analitica. Definizione di
procedure e metodologie per l'aperturaed il
trattamento dei campioni. Registrazione su carte di
controllo. Registrazione e tracciablità di tutti i dati.
Analisi in doppio a campione, con valori che devono
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel
metodo.
Intercambiabilità e rotazione degli operatori. Presenza
di più operatori in fase analitica. Definizione di
procedure e metodologie per l'aperturaed il
trattamento dei campioni. Registrazione su carte di
controllo. Registrazione e tracciablità di tutti i dati.
Analisi in doppio a campione, con valori che devono
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel
metodo.
Intercambiabilità e rotazione degli operatori. Presenza
di più operatori in fase analitica. Definizione di
procedure e metodologie per l'aperturaed il
trattamento dei campioni. Registrazione su carte di
controllo. Registrazione e tracciablità di tutti i dati.
Analisi in doppio a campione, con valori che devono
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel
metodo.
Monitoraggio informatico dell'avanzamento attività.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Supervisione a campione su carte di controllo e dati
informatici
Monitoraggio informativo dell'avanzamento attività.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Supervisione a campione su carte di controllo e dati
informatici
Validazione elettronica del rapporto di prova.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Firma del reponsabile del procedimento.
Monitoraggio periodico e frequente dello stato delle
attività sui campioni accettati
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Cod

Fase del processo

Inserimento dati /informazioni sulla verifica in Sistemi Informatici (SIRA)

Redazione Relazione di controllo

Redazione Relazione finale (amianto ) per rilascio certificato di avvenuta
bonifica

Partecipazione conferenze di servizi (con espressione di parere - da cosiderare
nella scheda siti contaminati)

Partecipazione tavoli tecnici

Partecipazione interconfronti

attivià di studio e di formazione

Trasmissione relazione di controllo

Segnalazioni agli Enti competenti

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Misure

Basso

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Incompletezza
Non chiarezza
Falso
Ritardo

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Incompletezza
Non chiarezza
Falso
Ritardo

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Mancata partecipazione o
mancata trasmissione della
valutazione o parere alla
Conferenza dei servizi al fine di
ritardare l'autorizzazione o
favorire l'esito favorevole

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Alto

Alto

Basso

Quando l'esito del controllo trasmesso dal Dirigente
all'Autorità Competente si discosta dalla proposta dei
RdP /referente/tecnici incaricati, quest'ultima deve
essere conservata agli atti e il Dirigente deve motivare
la sua scelta. Introdurre un sistema di monitoraggio
dei tempi dei procedimenti accessibile a tutti i soggetti
coinvolti nel procedimento.
Quando l'esito del controllo trasmesso dal Dirigente
all'Autorità Competente si discosta dalla proposta dei
RdP /referente/tecnici incaricati, quest'ultima deve
essere conservata agli atti e il Dirigente deve motivare
la sua scelta. Introdurre un sistema di monitoraggio
dei tempi dei procedimenti accessibile a tutti i soggetti
coinvolti nel procedimento.
In caso di esito negativo, la partecipazione alla
conferenza dei servizi è dovuta
Alla
conferenza dei servizi deve essere consegnato un
parere scritto firmato dal Dirigente, da allegare al
verbale della conferenza, salvo motivi di opportunità
da esplicitare.
Eventuali modifiche o integrazioni dovranno risultare a
verbale

Basso
Basso
Basso
Omessa trasmissione

Basso

Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti

Omessa trasmissione

Basso

Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti
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Cod

Fase del processo

Inserimento dati nei Sistemi Informatici

Controllo su emissioni acustiche

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli
stakeholders

Raccordo con la DG, DA, DTS

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Basso

L 447/1995 art.
14
DTS - Servizio
LR 3/2008
Controlli, Monitoraggio
LR 9/2006
e Valutazione
Linee Guida RAS
ambienta
sull'inquinamento
acustico
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta

Basso

Basso

Ritardi/omessa presa in carico

Ricevimento esposto (comuni, provincia e privati)

Dipartimenti territoriali

Attribuzione della pratica

Dipartimenti territoriali

Esame preliminare della pratica da parte del Dirigente

Anticipo o posticipo dell'attività.
Dipartimenti territoriali Analisi documentale non corretta
per condizionare l'esito del parere

Basso

Presa in carico Dirigente interessato sul sistema Urbi
(individuazione responsabile dirigenziale - Data per
monitoraggio procedimento)

Basso

Introdurre un sistema di monitoraggio dei tempi dei
procedimenti accessibile a tutti i soggetti coinvolti nel
procedimento (Direttore del Dipartimento, Direttore
servizio Responsabile unità organizzativa)
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Nomina Responsabile del procedimento

Individuazione di un RdP avente
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
di condizionare l'esito del
controllo
Accordo
Dipartimenti territoriali
fraudolento tra il Dirigente e il
RdP per condizionare l'esito del
controllo
Avocazione dell'istruttoria da
parte del Dirigente per favorire
terzi

Individuazione dell'incaricato o del referente gruppo di lavoro

Individuazione di un referente del
gruppo di lavoro avente
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
Dipartimenti territoriali
di condizionare l'esito del
controllo
Accordo
fraudolento tra il Dirigente e il
referente del gruppo di lavoro per
condizionare l'esito del controllo

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle
funzioni ed alla responsabilità proprie della fugura di
Responsabile di procedimento, anche per favorire la
rotazione.
Nomina RdP di un dipendente con competenze
specifiche rispetto all'attività da svolgere.
Nell'individuazione del RdP per procedimenti relativi ad
una stessa azienda o sito deve essere osservato un
criterio di rotazione (se non fosse possibile o
opportuno, deve essere motivato per iscritto).
Il dipendente incaricato deve, all'atto nella nomina,
segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.
Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente non può
avocare a sé l'istruttoria se non previa motivazione da
lasciare agli atti in modo tracciabile.

Alto

Il referente del gruppo di lavoro deve avere
competenze specifiche rispetto all'attività da svolgere.
Nell'individuazione del referente del gruppo di lavoro
per procedimenti relativi ad una stessa azienda o sito
deve essere osservato un criterio di rotazione (se non
fosse possibile o opportuno, si deve motivare).
Il dipendente incaricato deve, all'atto dell'incarico,
segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.
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Cod

Fase del processo

Individuazione dei componenti il gruppo di lavoro

Programmazione sopralluogo

Sopralluogo senza preavviso al disturbante

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Individuazione di tecnici aventi
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
di condizionare l'esito del
Dipartimenti territoriali
controllo
Accordo fraudolento tra il
Referente ed il gruppo di lavoro
per condizionare l'esito del
controllo

Gestione arbitraria della
calendarizzazione al fine di
favorire soggetti coinvolti.
Accordo/informazione soggetto
Dipartimenti territoriali
coinvolto.
Calendarizzazione intempestiva o
non coerente con le priorità
definite dall'Agenzia.

Dipartimenti territoriali

Non completa o non corretta
verifica degli aspetti ambientali

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
Nell'individuazione dei
componenenti il gruppo dil lavoro per procedimenti
relativi ad una stessa azienda o sito deve essere
osservato un criterio di rotazione
(almeno un
componente. Se non fosse possibile o opportuno, si
deve motivare).
I dipendenti del
gruppo di lavoro devono preventivamente segnalare
eventuali casi di conflitto di interessi.

Media

Coinvolgimento di più soggetti nella calendarizzazione.
I dipendenti incaricati/coinvonti devono segnalare
eventuali casi di conflitto di interessi.
Le variazioni ai piani sono motivate e tracciabili. Il
programma deve assicurare che il
sopralluogo/controllo, sotto il profilo dei tempi e delle
attività da svolgere, sia consono rispetto alla specifica
finalità dell'intervento. Definizione del piano di
campionamento e/o misura rispondente alle finalità
del controllo, sotto i profili di tempi e di criteri.
Formalizzazione piani di
sopralluogo/ispezione/controllo e liste di controllo
standard per diverse tipologie di impianto

Alto

I sopralluoghi devono essere effettuati da un team
composto da almeno due operatori
L'attività è svolta sulla base di piani di missione
periodici (settimanali o mensili) in coerenza con la
programmazione e i documenti organizzativi agli atti del
Dipartimento.
Le variazioni rispetto ai piani devono essere motivate e
tracciabili.
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto.
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Cod

Fase del processo

Misurazioni in campo (strumentale)

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Scelta di un punto di misurazione
non rappresentativo
Utilizzo non corretto degli
Dipartimenti territoriali
strumenti di misura
Mancato rispetto della catena di
controllo delle procedure di
misura

Elaborazione misure

Scelta di un punto di misurazione
non rappresentativo
Utilizzo non corretto degli
Dipartimenti territoriali
strumenti di misura
Mancato rispetto della catena di
controllo delle procedure di
misura

Controllo documentale anche senza preavviso

Analisi documentale non corretta
per condizionare l'esito
Dipartimenti territoriali
Non completa o non corretta
verifica degli aspetti ambientali

Redazione verbale di sopralluogo

Dipartimenti territoriali

Incompletezza o alterazioni delle
informazioni/dati a verbale

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Alto

Alto

Medio

Misure

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
La misura deve essere svolta da un team composto da
almeno due operatori.
Quando gli strumenti di misura producono uno
stampato, questo deve essere conservato agli atti.
Deve essere conservata la documentazione intermedia
(proposte, bozze e appunti presi sul posto).
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto
Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
La misura deve essere svolta da un team composto da
almeno due operatori.
Quando gli strumenti di misura producono uno
stampato, questo deve essere conservato agli atti.
Deve essere conservata la documentazione intermedia
(proposte, bozze e appunti presi sul posto).
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto
Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di
conflitto di interessi
Il verbale deve essere compilato in modo completo,
inserendo tutte le informazioni previste. Il verbale deve
essere sottoscrittto da tutti coloro che hanno
partecipato al sopraluogor della parte, se presente.
Insirimento informatico dei principali dati dei verbali,
con particolare riferimento alle non conformità da cui
possano/debbano derivare segnalazioni a soggetti terzi
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Cod

B.5

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Attori

Rischi potenziali specifici

Relazione di controllo

Dipartimenti territoriali

Incompletezza
Non chiarezza
Falso
Ritardo

Alto

Comuinicazione/Segnalazione di violazioni amministrative (Comune e
disturbante)

Dipartimenti territoriali

Omessa trasmissione

Basso

Istruttoria di esposti pervenuti da Enti pubblici (solo controllo documentale)

Analisi documentale non corretta
per condizionare l'esito
Dipartimenti territoriali
Non completa o non corretta
verifica degli aspetti ambientali

Medio

Relazione su esposti

Dipartimenti territoriali

Incompletezza
Non chiarezza
Falso
Ritardo

Trasmissione relazioni di controllo

Dipartimenti territoriali

Omessa trasmissione

Basso

Segnalazioni agli Enti competenti

Dipartimenti territoriali

Omessa trasmissione

Basso

Inserimento dati nei Sistemi Informatici

Dipartimenti territoriali

B. 5 INTERVENTI IN CASO DI EMERGENZE
AMBIENTALI

B.5.1 Interventi in emergenza per la verifica di possibili
B.5.1 inquinamenti o danni ambientali
Emergenze qualità dell'aria

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Alto

Basso

Misure

Quando l'esito del controllo trasmesso dal Dirigente
all'Autorità Competente si discosta dalla proposta dei
RdP /referente/tecnici incaricati, quest'ultima deve
essere conservata agli atti e il Dirigente deve motivare
la sua scelta. Introdurre un sistema di monitoraggio
dei tempi dei procedimenti accessibile a tutti i soggetti
coinvolti nel procedimento.
Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti
Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di
conflitto di interessi
Quando l'esito del controllo trasmesso dal Dirigente
all'Autorità Competente si discosta dalla proposta dei
RdP /referente/tecnici incaricati, quest'ultima deve
essere conservata agli atti e il Dirigente deve motivare
la sua scelta. Introdurre un sistema di monitoraggio
dei tempi dei procedimenti accessibile a tutti i soggetti
coinvolti nel procedimento.
Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti
Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti
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Cod

Fase del processo

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli
stakeholders

Raccordo con la DG, DA, DTS

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Ritardi/omessa presa in carico

Basso

Presa in carico Dirigente interessato sul sistema Urbi
(individuazione responsabile dirigenziale - Data per
monitoraggio procedimento)

Basso

Introdurre un sistema di monitoraggio dei tempi dei
procedimenti accessibile a tutti i soggetti coinvolti nel
procedimento (Direttore del Dipartimento, Direttore
servizio Responsabile unità organizzativa)

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambienta

Controlli su segnalazione DTS e soggetti esterni (NOE, Procure)

Dipartimenti territoriali

Ricevimento segnalazioni

Dipartimenti territoriali

Attribuzione della pratica

Dipartimenti territoriali

Esame preliminare della pratica da parte del Dirigente

Anticipo o posticipo dell'attività.
Dipartimenti territoriali Analisi documentale non corretta
per condizionare l'esito del parere
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Nomina Responsabile del procedimento

Individuazione di un RdP avente
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
di condizionare l'esito del
controllo
Accordo
Dipartimenti territoriali
fraudolento tra il Dirigente e il
RdP per condizionare l'esito del
controllo
Avocazione dell'istruttoria da
parte del Dirigente per favorire
terzi

Individuazione dell'incaricato o del referente gruppo di lavoro

Individuazione di un referente del
gruppo di lavoro avente
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
Dipartimenti territoriali
di condizionare l'esito del
controllo
Accordo
fraudolento tra il Dirigente e il
referente del gruppo di lavoro per
condizionare l'esito del controllo

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle
funzioni ed alla responsabilità proprie della fugura di
Responsabile di procedimento, anche per favorire la
rotazione.
Nomina RdP di un dipendente con competenze
specifiche rispetto all'attività da svolgere.
Nell'individuazione del RdP per procedimenti relativi ad
una stessa azienda o sito deve essere osservato un
criterio di rotazione (se non fosse possibile o
opportuno, deve essere motivato per iscritto).
Il dipendente incaricato deve, all'atto nella nomina,
segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.
Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente non può
avocare a sé l'istruttoria se non previa motivazione da
lasciare agli atti in modo tracciabile.

Alto

Il referente del gruppo di lavoro deve avere
competenze specifiche rispetto all'attività da svolgere.
Nell'individuazione del referente del gruppo di lavoro
per procedimenti relativi ad una stessa azienda o sito
deve essere osservato un criterio di rotazione (se non
fosse possibile o opportuno, si deve motivare).
Il dipendente incaricato deve, all'atto dell'incarico,
segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.
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Cod

Fase del processo

Individuazione dei componenti il gruppo di lavoro

Sopralluogo

Misure in campo (con verbale)

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Individuazione di tecnici aventi
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
di condizionare l'esito del
Dipartimenti territoriali
controllo
Accordo fraudolento tra il
Referente ed il gruppo di lavoro
per condizionare l'esito del
controllo

Dipartimenti territoriali

Non completa o non corretta
verifica degli aspetti ambientali

Scelta di un punto di misurazione
non rappresentativo
Utilizzo non corretto degli
Dipartimenti territoriali
strumenti di misura
Mancato rispetto della catena di
controllo delle procedure di
misura

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
Nell'individuazione dei
componenenti il gruppo dil lavoro per procedimenti
relativi ad una stessa azienda o sito deve essere
osservato un criterio di rotazione
(almeno un
componente. Se non fosse possibile o opportuno, si
deve motivare).
I dipendenti del
gruppo di lavoro devono preventivamente segnalare
eventuali casi di conflitto di interessi.

Alto

I sopralluoghi devono essere effettuati da un team
composto da almeno due operatori
L'attività è svolta sulla base di piani di missione
periodici (settimanali o mensili) in coerenza con la
programmazione e i documenti organizzativi agli atti del
Dipartimento.
Le variazioni rispetto ai piani devono essere motivate e
tracciabili.
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto.

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
La misura deve essere svolta da un team composto da
almeno due operatori.
Quando gli strumenti di misura producono uno
stampato, questo deve essere conservato agli atti.
Deve essere conservata la documentazione intermedia
(proposte, bozze e appunti presi sul posto).
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto
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Cod

Fase del processo

CampionamentI (con verbale)

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Dipartimenti territoriali

Scelta di un punto di
campionamento non
rappresentativo
Utilizzo non corretto degli
strumenti di campionamento
Alterazione del campione
Mancato rispetto della catena di
controllo delle procedure di
campionamento

Alto

Dipartimenti territoriali

Alterazione del campione
Sostituzione campione
Ritardo nella consegna dei
campioni e/o documenti

Misure

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
Il campionamento deve essere svolto da un team
composto da almeno due operatori.
Deve essere conservata la documentazione intermedia
(proposte, bozze e appunti presi sul posto).
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto
Il verbale deve essere compilato in modo completo,
inserendo tutte le informazioni previste. Il verbale deve
essere sottoscrittto da tutti coloro che hanno
partecipato al sopraluogor della parte, se presente.

Incompletezza o alterazioni delle
informazioni/dati a verbale

Redazione verbale di sopralluogo

Conservazione e consegna campioni ai laboratori Arpas

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Alto

Accettazione campioni laboratori Arpas

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Manipolazione del campione.
Sostituzione campione. Ritardo.
Omessa accettazione

Alto

Assegnazione interna attività analitica

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Potenziale conflitto di interessi

Alto

Il team ispettivo è responsabile della consegna dei
campioni in tempi congrui per l'avvio delle analisi e
l'invio delle comunicazioni di legge.
Definizione di linee guida e liste di controllo per la
conservazione ed il trasporto dei campioni.
compilazione e conservazioni di liste di controllo sulla
catena di consegna (da consegnare in copia
all'accettazione).

Procedura univoca di accettazione dei campioni in tutti
i laboratori. Ricevuta al richiedente al momento
accettazione (informatica). In caso di evidente errore
riconducibile al prelievo o alla sua conservazione, nel
rapporto di accettazione deve essere segnalata la non
conformità o l'eventuale annullamento, totale o
parziale. Rendere anonimi i campioni da analizzare.
Controanalisi a campione effettuate da soggetti terzi
accredidati. Accreditamento dei laboratori/ sistemi
qualità. Tracciabilità degli accessi alle operazioni
eseguite nelle banche dati.
Intercambiabilità e rotazione degli operatori.
Dichiarazione di mancanza di conflitto di interessi
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Analisi chimiche

Alterazione del campione.
DTS - Servizio Rete
Conservazione del campione non
Laboratori e Misure in
corretta. Manipolazione degli
Campo
strumenti di misura

Verifica e validazione dei dati analisi

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione risultati

Medio

Redazione del rapporto di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione del rapporto

Medio

Approvazione del rapporti di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione del rapporto

Medio

Ritardo o omissione della
trasmissione

Medio

Trasmissione dati analisi

Inserimento dati /informazioni sulla verifica in Sistemi Informatici (SIRA)

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alto

Misure

Intercambiabilità e rotazione degli operatori. Presenza
di più operatori in fase analitica. Definizione di
procedure e metodologie per l'aperturaed il
trattamento dei campioni. Registrazione su carte di
controllo. Registrazione e tracciablità di tutti i dati.
Analisi in doppio a campione, con valori che devono
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel
metodo.
Monitoraggio informatico dell'avanzamento attività.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Supervisione a campione su carte di controllo e dati
informatici
Monitoraggio informativo dell'avanzamento attività.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Supervisione a campione su carte di controllo e dati
informatici
Validazione elettronica del rapporto di prova.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Firma del reponsabile del procedimento.
Monitoraggio periodico e frequente dello stato delle
attività sui campioni accettati

Basso

Redazione relazione di controllo

Dipartimenti territoriali

Incompletezza
Non chiarezza
Falso
Ritardo

Trasmissione rapporti

Dipartimenti territoriali

Omessa trasmissione

Basso

Segnalazioni agli Enti competenti

Dipartimenti territoriali

Omessa trasmissione

Basso

Inserimento dati nei Sistemi Informatici

Dipartimenti territoriali

Alto

Basso

Quando l'esito del controllo trasmesso dal Dirigente
all'Autorità Competente si discosta dalla proposta dei
RdP /referente/tecnici incaricati, quest'ultima deve
essere conservata agli atti e il Dirigente deve motivare
la sua scelta. Introdurre un sistema di monitoraggio
dei tempi dei procedimenti accessibile a tutti i soggetti
coinvolti nel procedimento.
Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti
Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti
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Cod

D

D.8

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

D. FUNZIONI AMMINISTRATIVE E
QUANTIFICAZIONE DEI DANNI E
REATI AMBIENTALI
D.8 SUPPORTO, STUDI E PARERI SU
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E STRUMENTI
DI PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE

D.8.1 Supporto tecnico per autorizzazioni ambientali su
strumenti di valutazione o su singole matrici e per
analisi-studi di dinamiche evolutive delle componenti
D.8.1 ambientali
Pareri per autorizzazioni ad attività rumorose

Linee Guida RAS
DTS - Servizio
sull'inquinamento Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
acustico, parte V
ambientale
punto 2

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli
stakeholders

Dipartimenti territoriali

Basso

Raccordo con la DG, DA, DTS

Dipartimenti territoriali

Basso

ricevimento documentazione (progetto) prodotta in sede di autorizzazione

Dipartimenti territoriali

Attribuzione della pratica

Dipartimenti territoriali

Esame preliminare della pratica da parte del Dirigente

Dipartimenti territoriali Analisi documentale non corretta

Ritardi/omessa presa in carico

Basso

Presa in carico Dirigente interessato sul sistema Urbi
(individuazione responsabile dirigenziale - Data per
monitoraggio procedimento)

Basso

Introdurre un sistema di monitoraggio dei tempi dei
procedimenti accessibile a tutti i soggetti coinvolti nel
procedimento

Anticipo o posticipo dell'attività.
per condizionare l'esito del parere
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Nomina Responsabile del procedimento

Individuazione di un RdP avente
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
di condizionare l'esito del parere
Accordo fraudolento tra il
Dipartimenti territoriali
Dirigente e il RdP per
condizionare l'esito del parere
Avocazione dell'istruttoria da
parte del Dirigente per favorire
terzi

Individuazione dell'incaricato per l'istruttoria

Individuazione di un incaricato
per l'istruttoria avente
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
Dipartimenti territoriali
di condizionare l'esito del parere
Accordo fraudolento tra il
Dirigente/RdP e l'incaricato per
condizionare l'esito del parere

Analisi elaborati

Analisi documentale non corretta
per condizionare l'esito del parere
Dipartimenti territoriali
Non completa o non corretta
verifica degli aspetti ambientali

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle
funzioni ed alla responsabilità proprie della figura di
Responsabile di procedimento, anche per favorire la
rotazione.
Nomina RdP di un dipendente con competenze
specifiche rispetto all'attività da svolgere.
Nell'individuazione del RdP per procedimenti relativi ad
una stessa azienda o sito deve essere osservato un
criterio di rotazione (se non fosse possibile o
opportuno, deve essere motivato per iscritto).
Il dipendente incaricato deve, all'atto nella nomina,
segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.
Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente non può
avocare a sé l'istruttoria se non previa motivazione da
lasciare agli atti in modo tracciabile.

Alto

L'incaricato per l'istruttoria deve avere competenze
specifiche rispetto all'attività da svolgere.
Nell'individuazione dell'incaricato per l'istruttoria per
procedimenti relativi ad una stessa azienda o sito deve
essere osservato un criterio di rotazione (se non fosse
possibile o opportuno, si deve motivare).
Il dipendente incaricato deve, all'atto dell'incarico,
segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di
conflitto di interessi
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Cod

Fase del processo

calendarizzazione degli eventuali sopralluoghi

Eventuale sopralluogo con misure

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Gestione arbitraria della
calendarizzazione al fine di
favorire soggetti coinvolti.
Accordo/informazione soggetto
Dipartimenti territoriali
coinvolto.
Calendarizzazione intempestiva o
non coerente con le priorità
definite dall'Agenzia.

Scelta di un punto di misurazione
non rappresentativo
Utilizzo non corretto degli
Dipartimenti territoriali
strumenti di misura
Mancato rispetto della catena di
controllo delle procedure di
misura

Incompletezza o alterazioni delle
informazioni/dati a verbale

Redazione verbale di sopralluogo

Dipartimenti territoriali

analisi della documementazione

Analisi documentale non corretta
per condizionare l'esito del parere
Dipartimenti territoriali
Non completa o non corretta
verifica degli aspetti ambientali

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Media

Coinvolgimento di più soggetti nella calendarizzazione.
I dipendenti incaricati/coinvonti devono segnalare
eventuali casi di conflitto di interessi.
Le variazioni ai piani sono motivate e tracciabili. Il
programma deve assicurare che il
sopralluogo/controllo, sotto il profilo dei tempi e delle
attività da svolgere, sia consono rispetto alla specifica
finalità dell'intervento. Definizione del piano di
campionamento e/o misura rispondente alle finalità
del controllo, sotto i profili di tempi e di criteri.
Formalizzazione piani di
sopralluogo/ispezione/controllo e liste di controllo
standard per diverse tipologie di impianto

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
La misura deve essere svolta da un team composto da
almeno due operatori.
Quando gli strumenti di misura producono uno
stampato, questo deve essere conservato agli atti.
Deve essere conservata la documentazione intermedia
(proposte, bozze e appunti presi sul posto).
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto

Medio

Il verbale deve essere compilato in modo completo,
inserendo tutte le informazioni previste. Il verbale deve
essere sottoscrittto da tutti coloro che hanno
partecipato al sopraluogor della parte, se presente.
Insirimento informatico dei principali dati dei verbali,
con particolare riferimento alle non conformità da cui
possano/debbano derivare segnalazioni a soggetti terzi

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di
conflitto di interessi
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Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Dipartimenti territoriali

Allungamento dei tempi di rilascio
del parere

Medio

Dipartimenti territoriali

Incompletezza del parere
Non chiarezza del parere
Anticipo o ritardo del parere
Ritardo o omissione

Alto

Revisione e approvazione del parere

Dipartimenti territoriali

Incompletezza del parere
Non chiarezza del parere
Anticipo o ritardo del parere
Ritardo
Omessa chiusura del
procedimento

Alto

Trasmissione pareri

Dipartimenti territoriali

Omessa trasmissione

Basso

Segnalazioni agli Enti competenti

Dipartimenti territoriali

Omessa trasmissione

Basso

Inserimento dati nei Sistemi Informatici

Dipartimenti territoriali

Cod

Fase del processo

Richiesta di eventuali integrazioni

Emissione parere vincolante

Pareri per autorizzazioni stazioni radio base

Riferimenti
normativi

Basso

D.Lgs. 259/2003
DPCM 8/07/2003
DM 29/05/2008
DTS - Servizio
DL 36/2001
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
L 36/2001
ambientale
LR 6/2006
LR 9/2006
LR 3/2008

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli
stakeholders

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Basso

Raccordo con la DG, DA, DTS

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Basso

Misure

Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti
Definizione di linee guida riguardanti i contenuti minimi
per ciascuna tipologia di parere.
Sottoscrizione del parere da parte del funzionario
incaricato.
Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti
Quando l'esito dell'istruttoria trasmesso dal Dirigente
all'Autorità Competente si discosta dalla proposta dei
Tecnici Incaricati, quest'ultima deve essere conservata
agli atti e il Dirigente deve motivare la sua scelta
Il Direttore che rilascia il parere oltre i tempi
normalmente rispettati deve darne motivazione da
lasciare agli atti
Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti
Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti
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Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Ricezione richieste di parere (suap comuni)

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Ritardi/omessa presa in carico

Basso

Presa in carico Dirigente interessato sul sistema Urbi
(individuazione responsabile dirigenziale - Data per
monitoraggio procedimento)

Attribuzione della pratica

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Esame preliminare della pratica da parte del Dirigente

DTS - Servizio
Anticipo o posticipo dell'attività.
Controlli, Monitoraggio
Analisi documentale non corretta
e Valutazione
per condizionare l'esito del parere
ambientale

Basso

Introdurre un sistema di monitoraggio dei tempi dei
procedimenti accessibile a tutti i soggetti coinvolti nel
procedimento

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle
funzioni ed alla responsabilità proprie della figura di
Responsabile di procedimento, anche per favorire la
rotazione.
Nomina RdP di un dipendente con competenze
specifiche rispetto all'attività da svolgere.
Nell'individuazione del RdP per procedimenti relativi ad
una stessa azienda o sito deve essere osservato un
criterio di rotazione (se non fosse possibile o
opportuno, deve essere motivato per iscritto).
Il dipendente incaricato deve, all'atto nella nomina,
segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.
Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente non può
avocare a sé l'istruttoria se non previa motivazione da
lasciare agli atti in modo tracciabile.

Cod

Fase del processo

Nomina Responsabile del procedimento

Riferimenti
normativi

Individuazione di un RdP avente
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
di condizionare l'esito del parere
DTS - Servizio
Accordo fraudolento tra il
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
Dirigente e il RdP per
ambientale
condizionare l'esito del parere
Avocazione dell'istruttoria da
parte del Dirigente per favorire
terzi

Misure
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Individuazione dell'incaricato per l'istruttoria

Individuazione di un incaricato
per l'istruttoria avente
caratteristiche professionali o di
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio altro genere non adeguate al fine
e Valutazione
di condizionare l'esito del parere
ambientale
Accordo fraudolento tra il
Dirigente/RdP e l'incaricato per
condizionare l'esito del parere

analisi della documementazione

Analisi documentale non corretta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio per condizionare l'esito del parere
e Valutazione
Non completa o non corretta
ambientale
verifica degli aspetti ambientali

analisi modellistica di ricostruzione del campo

Analisi documentale non corretta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio per condizionare l'esito del parere
e Valutazione
Non completa o non corretta
ambientale
verifica degli aspetti ambientali

Richiesta di eventuali integrazioni

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio Allungamento dei tempi di rilascio
e Valutazione
del parere
ambientale

Emissione parere

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Incompletezza del parere
Non chiarezza del parere
Anticipo o ritardo del parere
Ritardo o omissione

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Alto

L'incaricato per l'istruttoria deve avere competenze
specifiche rispetto all'attività da svolgere.
Nell'individuazione dell'incaricato per l'istruttoria per
procedimenti relativi ad una stessa azienda o sito deve
essere osservato un criterio di rotazione (se non fosse
possibile o opportuno, si deve motivare).
Il dipendente incaricato deve, all'atto dell'incarico,
segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di
conflitto di interessi

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di
conflitto di interessi
Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti

Alto

Definizione di linee guida riguardanti i contenuti minimi
per ciascuna tipologia di parere.
Sottoscrizione del parere da parte del funzionario
incaricato.
Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Alto

Quando l'esito dell'istruttoria trasmesso dal Dirigente
all'Autorità Competente si discosta dalla proposta dei
Tecnici Incaricati, quest'ultima deve essere conservata
agli atti e il Dirigente deve motivare la sua scelta
Il Direttore che rilascia il parere oltre i tempi
normalmente rispettati deve darne motivazione da
lasciare agli atti

Attori

Rischi potenziali specifici

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Incompletezza del parere
Non chiarezza del parere
Anticipo o ritardo del parere
Ritardo
Omessa chiusura del
procedimento

partecipazione alla conferenza dei servizi (eventuale)

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Mancata partecipazione o
mancata trasmissione della
valutazione o parere alla
Conferenza dei servizi al fine di
ritardare l'autorizzazione o
favorire l'esito favorevole

Basso

In caso di esito negativo, la partecipazione alla
conferenza dei servizi è dovuta
Alla
conferenza dei servizi deve essere consegnato un
parere scritto firmato dal Dirigente, da allegare al
verbale della conferenza, salvo motivi di opportunità
da esplicitare.
Eventuali modifiche o integrazioni dovranno risultare a
verbale

Trasmissione pareri

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Omessa trasmissione

Basso

Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti

Inserimento dati nei Sistemi Informatici

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Revisione e approvazione del parere

Pareri per procedimenti autorizzativi impianti Energie
Rinnovabili

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli
stakeholders

DPCM 259/2003
DPCM 8/07/2003
DM 29/05/2008
DTS - Servizio
DL 36/2001
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
L 36/2001
ambientale
LR 6/2006
LR 9/2006
LR 3/2008
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Basso
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Ritardi/omessa presa in carico

Basso

Presa in carico Dirigente interessato sul sistema Urbi
(individuazione responsabile dirigenziale - Data per
monitoraggio procedimento)

Basso

Introdurre un sistema di monitoraggio dei tempi dei
procedimenti accessibile a tutti i soggetti coinvolti nel
procedimento

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle
funzioni ed alla responsabilità proprie della figura di
Responsabile di procedimento, anche per favorire la
rotazione.
Nomina RdP di un dipendente con competenze
specifiche rispetto all'attività da svolgere.
Nell'individuazione del RdP per procedimenti relativi ad
una stessa azienda o sito deve essere osservato un
criterio di rotazione (se non fosse possibile o
opportuno, deve essere motivato per iscritto).
Il dipendente incaricato deve, all'atto nella nomina,
segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.
Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente non può
avocare a sé l'istruttoria se non previa motivazione da
lasciare agli atti in modo tracciabile.

Raccordo con la DG, DA, DTS

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Ricezione richieste di parere (regione industria e agricoltura - suap )

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Attribuzione della pratica

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Esame preliminare della pratica da parte del Dirigente

DTS - Servizio
Anticipo o posticipo dell'attività.
Controlli, Monitoraggio
Analisi documentale non corretta
e Valutazione
per condizionare l'esito del parere
ambientale

Nomina Responsabile del procedimento

Individuazione di un RdP avente
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
di condizionare l'esito del parere
DTS - Servizio
Accordo fraudolento tra il
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
Dirigente e il RdP per
ambientale
condizionare l'esito del parere
Avocazione dell'istruttoria da
parte del Dirigente per favorire
terzi
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Individuazione dell'incaricato per l'istruttoria

Individuazione di un incaricato
per l'istruttoria avente
caratteristiche professionali o di
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio altro genere non adeguate al fine
e Valutazione
di condizionare l'esito del parere
ambientale
Accordo fraudolento tra il
Dirigente/RdP e l'incaricato per
condizionare l'esito del parere

analisi della documementazione

Analisi documentale non corretta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio per condizionare l'esito del parere
e Valutazione
Non completa o non corretta
ambientale
verifica degli aspetti ambientali

verifica delle procedure di valutazione fasce di rispetto

Analisi documentale non corretta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio per condizionare l'esito del parere
e Valutazione
Non completa o non corretta
ambientale
verifica degli aspetti ambientali

Richiesta di eventuali integrazioni

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio Allungamento dei tempi di rilascio
e Valutazione
del parere
ambientale

Emissione parere

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Incompletezza del parere
Non chiarezza del parere
Anticipo o ritardo del parere
Ritardo o omissione

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Alto

L'incaricato per l'istruttoria deve avere competenze
specifiche rispetto all'attività da svolgere.
Nell'individuazione dell'incaricato per l'istruttoria per
procedimenti relativi ad una stessa azienda o sito deve
essere osservato un criterio di rotazione (se non fosse
possibile o opportuno, si deve motivare).
Il dipendente incaricato deve, all'atto dell'incarico,
segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di
conflitto di interessi

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di
conflitto di interessi
Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti

Alto

Definizione di linee guida riguardanti i contenuti minimi
per ciascuna tipologia di parere.
Sottoscrizione del parere da parte del funzionario
incaricato.
Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Alto

Quando l'esito dell'istruttoria trasmesso dal Dirigente
all'Autorità Competente si discosta dalla proposta dei
Tecnici Incaricati, quest'ultima deve essere conservata
agli atti e il Dirigente deve motivare la sua scelta
Il Direttore che rilascia il parere oltre i tempi
normalmente rispettati deve darne motivazione da
lasciare agli atti

Attori

Rischi potenziali specifici

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Incompletezza del parere
Non chiarezza del parere
Anticipo o ritardo del parere
Ritardo
Omessa chiusura del
procedimento

partecipazione alla conferenza dei servizi (eventuale)

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Mancata partecipazione o
mancata trasmissione della
valutazione o parere alla
Conferenza dei servizi al fine di
ritardare l'autorizzazione o
favorire l'esito favorevole

Basso

In caso di esito negativo, la partecipazione alla
conferenza dei servizi è dovuta
Alla
conferenza dei servizi deve essere consegnato un
parere scritto firmato dal Dirigente, da allegare al
verbale della conferenza, salvo motivi di opportunità
da esplicitare.
Eventuali modifiche o integrazioni dovranno risultare a
verbale

Trasmissione pareri

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Omessa trasmissione

Basso

Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti

Inserimento dati nei Sistemi Informatici

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Revisione e approvazione del parere

L.R. 43/89
DPCM 8/07/2003
DM 29/05/2008
DTS - Servizio
Pareri per procedimenti autorizzativi per elettrodotti e cabine di DL 36/2001
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
L 36/2001
trasformazione
ambientale
LR 6/2006
LR 9/2006
LR 3/2008

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli
stakeholders

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Basso
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Ritardi/omessa presa in carico

Basso

Presa in carico Dirigente interessato sul sistema Urbi
(individuazione responsabile dirigenziale - Data per
monitoraggio procedimento)

Basso

Introdurre un sistema di monitoraggio dei tempi dei
procedimenti accessibile a tutti i soggetti coinvolti nel
procedimento

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle
funzioni ed alla responsabilità proprie della figura di
Responsabile di procedimento, anche per favorire la
rotazione.
Nomina RdP di un dipendente con competenze
specifiche rispetto all'attività da svolgere.
Nell'individuazione del RdP per procedimenti relativi ad
una stessa azienda o sito deve essere osservato un
criterio di rotazione (se non fosse possibile o
opportuno, deve essere motivato per iscritto).
Il dipendente incaricato deve, all'atto nella nomina,
segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.
Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente non può
avocare a sé l'istruttoria se non previa motivazione da
lasciare agli atti in modo tracciabile.

Raccordo con la DG, DA, DTS

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Ricezione richieste di parere (suap province)

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Attribuzione della pratica

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Esame preliminare della pratica da parte del Dirigente

DTS - Servizio
Anticipo o posticipo dell'attività.
Controlli, Monitoraggio
Analisi documentale non corretta
e Valutazione
per condizionare l'esito del parere
ambientale

Nomina Responsabile del procedimento

Individuazione di un RdP avente
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
di condizionare l'esito del parere
DTS - Servizio
Accordo fraudolento tra il
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
Dirigente e il RdP per
ambientale
condizionare l'esito del parere
Avocazione dell'istruttoria da
parte del Dirigente per favorire
terzi
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Individuazione dell'incaricato per l'istruttoria

Individuazione di un incaricato
per l'istruttoria avente
caratteristiche professionali o di
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio altro genere non adeguate al fine
e Valutazione
di condizionare l'esito del parere
ambientale
Accordo fraudolento tra il
Dirigente/RdP e l'incaricato per
condizionare l'esito del parere

analisi della documementazione

Analisi documentale non corretta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio per condizionare l'esito del parere
e Valutazione
Non completa o non corretta
ambientale
verifica degli aspetti ambientali

verifica delle procedure di valutazione fasce di rispetto

Analisi documentale non corretta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio per condizionare l'esito del parere
e Valutazione
Non completa o non corretta
ambientale
verifica degli aspetti ambientali

Richiesta di eventuali integrazioni

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio Allungamento dei tempi di rilascio
e Valutazione
del parere
ambientale

Emissione parere

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Incompletezza del parere
Non chiarezza del parere
Anticipo o ritardo del parere
Ritardo o omissione

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Alto

L'incaricato per l'istruttoria deve avere competenze
specifiche rispetto all'attività da svolgere.
Nell'individuazione dell'incaricato per l'istruttoria per
procedimenti relativi ad una stessa azienda o sito deve
essere osservato un criterio di rotazione (se non fosse
possibile o opportuno, si deve motivare).
Il dipendente incaricato deve, all'atto dell'incarico,
segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di
conflitto di interessi

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di
conflitto di interessi
Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti

Alto

Definizione di linee guida riguardanti i contenuti minimi
per ciascuna tipologia di parere.
Sottoscrizione del parere da parte del funzionario
incaricato.
Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Alto

Quando l'esito dell'istruttoria trasmesso dal Dirigente
all'Autorità Competente si discosta dalla proposta dei
Tecnici Incaricati, quest'ultima deve essere conservata
agli atti e il Dirigente deve motivare la sua scelta
Il Direttore che rilascia il parere oltre i tempi
normalmente rispettati deve darne motivazione da
lasciare agli atti

Attori

Rischi potenziali specifici

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Incompletezza del parere
Non chiarezza del parere
Anticipo o ritardo del parere
Ritardo
Omessa chiusura del
procedimento

partecipazione alla conferenza dei servizi (eventuale)

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Mancata partecipazione o
mancata trasmissione della
valutazione o parere alla
Conferenza dei servizi al fine di
ritardare l'autorizzazione o
favorire l'esito favorevole

Basso

In caso di esito negativo, la partecipazione alla
conferenza dei servizi è dovuta
Alla
conferenza dei servizi deve essere consegnato un
parere scritto firmato dal Dirigente, da allegare al
verbale della conferenza, salvo motivi di opportunità
da esplicitare.
Eventuali modifiche o integrazioni dovranno risultare a
verbale

Trasmissione pareri

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Omessa trasmissione

Basso

Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti

Inserimento dati nei Sistemi Informatici

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Revisione e approvazione del parere

Emissioni in atmosfera - Pareri per procedimenti amministrativi

D.Lgs 133/2005
D.Lgs 152/2006
D.Lgs 152/2007
D.Lgs 59/2005
DM 25/08/2000

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli
stakeholders

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Raccordo con la DG, DA, DTS

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Basso
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Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Richiesta partecipazione conferenza servizi

Dipartimenti territoriali

Ritardi/omessa presa in carico

Basso

Presa in carico Dirigente interessato sul sistema Urbi
(individuazione responsabile dirigenziale - Data per
monitoraggio procedimento)

Attribuzione della pratica

Dipartimenti territoriali

Esame preliminare della pratica da parte del Dirigente

Dipartimenti territoriali Analisi documentale non corretta

Basso

Introdurre un sistema di monitoraggio dei tempi dei
procedimenti accessibile a tutti i soggetti coinvolti nel
procedimento

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle
funzioni ed alla responsabilità proprie della figura di
Responsabile di procedimento, anche per favorire la
rotazione.
Nomina RdP di un dipendente con competenze
specifiche rispetto all'attività da svolgere.
Nell'individuazione del RdP per procedimenti relativi ad
una stessa azienda o sito deve essere osservato un
criterio di rotazione (se non fosse possibile o
opportuno, deve essere motivato per iscritto).
Il dipendente incaricato deve, all'atto nella nomina,
segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.
Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente non può
avocare a sé l'istruttoria se non previa motivazione da
lasciare agli atti in modo tracciabile.

Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Anticipo o posticipo dell'attività.
per condizionare l'esito del parere

Nomina Responsabile del procedimento

Individuazione di un RdP avente
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
di condizionare l'esito del parere
Accordo fraudolento tra il
Dipartimenti territoriali
Dirigente e il RdP per
condizionare l'esito del parere
Avocazione dell'istruttoria da
parte del Dirigente per favorire
terzi

Misure
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Individuazione dell'incaricato per l'istruttoria

Individuazione di un incaricato
per l'istruttoria avente
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
Dipartimenti territoriali
di condizionare l'esito del parere
Accordo fraudolento tra il
Dirigente/RdP e l'incaricato per
condizionare l'esito del parere

Parere per Procedimento art.269 DLgs 152/2006 e per procedimento emissioni
poco significative

Dipartimenti territoriali

Gestione pratica

Dipartimenti territoriali

Analisi elaborati/progetti

Analisi documentale non corretta
per condizionare l'esito del parere
Dipartimenti territoriali
Non completa o non corretta
verifica degli aspetti ambientali

calendarizzazione dei sopralluoghi

Gestione arbitraria della
calendarizzazione al fine di
favorire soggetti coinvolti.
Accordo/informazione soggetto
Dipartimenti territoriali
coinvolto.
Calendarizzazione intempestiva o
non coerente con le priorità
definite dall'Agenzia.

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Alto

L'incaricato per l'istruttoria deve avere competenze
specifiche rispetto all'attività da svolgere.
Nell'individuazione dell'incaricato per l'istruttoria per
procedimenti relativi ad una stessa azienda o sito deve
essere osservato un criterio di rotazione (se non fosse
possibile o opportuno, si deve motivare).
Il dipendente incaricato deve, all'atto dell'incarico,
segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di
conflitto di interessi

Media

Coinvolgimento di più soggetti nella calendarizzazione.
I dipendenti incaricati/coinvonti devono segnalare
eventuali casi di conflitto di interessi.
Le variazioni ai piani sono motivate e tracciabili. Il
programma deve assicurare che il
sopralluogo/controllo, sotto il profilo dei tempi e delle
attività da svolgere, sia consono rispetto alla specifica
finalità dell'intervento. Definizione del piano di
campionamento e/o misura rispondente alle finalità
del controllo, sotto i profili di tempi e di criteri.
Formalizzazione piani di
sopralluogo/ispezione/controllo e liste di controllo
standard per diverse tipologie di impianto
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Cod

Fase del processo

Sopralluogo

Validazione campionamenti

Validazione verifiche linearità e I.A.R.

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Dipartimenti territoriali

Non completa o non corretta
verifica degli aspetti ambientali

Dipartimenti territoriali

Scelta di un punto di
campionamento non
rappresentativo
Utilizzo non corretto degli
strumenti di campionamento
Alterazione del campione
Mancato rispetto della catena di
controllo delle procedure di
campionamento

Scelta di un punto di misurazione
non rappresentativo
Utilizzo non corretto degli
Dipartimenti territoriali
strumenti di misura
Mancato rispetto della catena di
controllo delle procedure di
misura

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Alto

I sopralluoghi devono essere effettuati da un team
composto da almeno due operatori
L'attività è svolta sulla base di piani di missione
periodici (settimanali o mensili) in coerenza con la
programmazione e i documenti organizzativi agli atti del
Dipartimento.
Le variazioni rispetto ai piani devono essere motivate e
tracciabili.
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto.

Alto

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
Il campionamento deve essere svolto da un team
composto da almeno due operatori.
Deve essere conservata la documentazione intermedia
(proposte, bozze e appunti presi sul posto).
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto
Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
La misura deve essere svolta da un team composto da
almeno due operatori.
Quando gli strumenti di misura producono uno
stampato, questo deve essere conservato agli atti.
Deve essere conservata la documentazione intermedia
(proposte, bozze e appunti presi sul posto).
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto

Redazione verbale di sopralluogo

Dipartimenti territoriali

Incompletezza o alterazioni delle
informazioni/dati a verbale

Il verbale deve essere compilato in modo completo,
inserendo tutte le informazioni previste. Il verbale deve
essere sottoscrittto da tutti coloro che hanno
partecipato al sopraluogor della parte, se presente.
Insirimento informatico dei principali dati dei verbali,
con particolare riferimento alle non conformità da cui
possano/debbano derivare segnalazioni a soggetti terzi

Attività analitica e di validazione in contradditorio o presso Laboratori esterni

Dipartimenti territoriali

Esiti alterati per favorire terzi

Verifiche a campione tramite laboratori interni
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Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

analisi della documementazione

Analisi documentale non corretta
per condizionare l'esito del parere
Dipartimenti territoriali
Non completa o non corretta
verifica degli aspetti ambientali

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di
conflitto di interessi

Richiesta di eventuali integrazioni

Dipartimenti territoriali

Allungamento dei tempi di rilascio
del parere

Medio

Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti

Dipartimenti territoriali

Incompletezza del parere
Non chiarezza del parere
Anticipo o ritardo del parere
Ritardo o omissione

Alto

Definizione di linee guida riguardanti i contenuti minimi
per ciascuna tipologia di parere.
Sottoscrizione del parere da parte del funzionario
incaricato.
Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti

Revisione e approvazione del parere

Dipartimenti territoriali

Incompletezza del parere
Non chiarezza del parere
Anticipo o ritardo del parere
Ritardo
Omessa chiusura del
procedimento

Alto

Quando l'esito dell'istruttoria trasmesso dal Dirigente
all'Autorità Competente si discosta dalla proposta dei
Tecnici Incaricati, quest'ultima deve essere conservata
agli atti e il Dirigente deve motivare la sua scelta
Il Direttore che rilascia il parere oltre i tempi
normalmente rispettati deve darne motivazione da
lasciare agli atti

Parere per Procedimento art.272 DLgs 152/2006 (richiesta via SUAP)

Dipartimenti territoriali

Trasmissione parere

Dipartimenti territoriali

Omessa trasmissione

Basso

Segnalazioni agli Enti competenti

Dipartimenti territoriali

Omessa trasmissione

Basso

Inserimento dati nei Sistemi Informatici

Dipartimenti territoriali

Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Emissione di pareri

Pareri per detenzione/uso sorgenti radiazioni ionizzanti

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli
stakeholders

D.Lgs 27/2002
D.Lgs 257/2001
D.Lgs 241/2000
D.Lgs 230/1995

Attori

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Rischi potenziali specifici

Basso

Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti
Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Ritardi/omessa presa in carico

Basso

Presa in carico Dirigente interessato sul sistema Urbi
(individuazione responsabile dirigenziale - Data per
monitoraggio procedimento)

Basso

Introdurre un sistema di monitoraggio dei tempi dei
procedimenti accessibile a tutti i soggetti coinvolti nel
procedimento

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle
funzioni ed alla responsabilità proprie della figura di
Responsabile di procedimento, anche per favorire la
rotazione.
Nomina RdP di un dipendente con competenze
specifiche rispetto all'attività da svolgere.
Nell'individuazione del RdP per procedimenti relativi ad
una stessa azienda o sito deve essere osservato un
criterio di rotazione (se non fosse possibile o
opportuno, deve essere motivato per iscritto).
Il dipendente incaricato deve, all'atto nella nomina,
segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.
Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente non può
avocare a sé l'istruttoria se non previa motivazione da
lasciare agli atti in modo tracciabile.

Raccordo con la DG, DA, DTS

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Richiesta prefetto/soggetto detentore

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Attribuzione della pratica

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Esame preliminare della pratica da parte del Dirigente

DTS - Servizio
Anticipo o posticipo dell'attività.
Controlli, Monitoraggio
Analisi documentale non corretta
e Valutazione
per condizionare l'esito del parere
ambientale

Nomina Responsabile del procedimento

Individuazione di un RdP avente
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
di condizionare l'esito del parere
DTS - Servizio
Accordo fraudolento tra il
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
Dirigente e il RdP per
ambientale
condizionare l'esito del parere
Avocazione dell'istruttoria da
parte del Dirigente per favorire
terzi
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Cod

Fase del processo

Individuazione dell'incaricato per l'istruttoria

calendarizzazione dei sopralluoghi

Sopralluogo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Individuazione di un incaricato
per l'istruttoria avente
caratteristiche professionali o di
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio altro genere non adeguate al fine
e Valutazione
di condizionare l'esito del parere
ambientale
Accordo fraudolento tra il
Dirigente/RdP e l'incaricato per
condizionare l'esito del parere

Gestione arbitraria della
calendarizzazione al fine di
favorire soggetti coinvolti.
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio Accordo/informazione soggetto
e Valutazione
coinvolto.
ambientale
Calendarizzazione intempestiva o
non coerente con le priorità
definite dall'Agenzia.

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Non completa o non corretta
verifica degli aspetti ambientali

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Alto

L'incaricato per l'istruttoria deve avere competenze
specifiche rispetto all'attività da svolgere.
Nell'individuazione dell'incaricato per l'istruttoria per
procedimenti relativi ad una stessa azienda o sito deve
essere osservato un criterio di rotazione (se non fosse
possibile o opportuno, si deve motivare).
Il dipendente incaricato deve, all'atto dell'incarico,
segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.

Media

Coinvolgimento di più soggetti nella calendarizzazione.
I dipendenti incaricati/coinvonti devono segnalare
eventuali casi di conflitto di interessi.
Le variazioni ai piani sono motivate e tracciabili. Il
programma deve assicurare che il
sopralluogo/controllo, sotto il profilo dei tempi e delle
attività da svolgere, sia consono rispetto alla specifica
finalità dell'intervento. Definizione del piano di
campionamento e/o misura rispondente alle finalità
del controllo, sotto i profili di tempi e di criteri.
Formalizzazione piani di
sopralluogo/ispezione/controllo e liste di controllo
standard per diverse tipologie di impianto

Alto

I sopralluoghi devono essere effettuati da un team
composto da almeno due operatori
L'attività è svolta sulla base di piani di missione
periodici (settimanali o mensili) in coerenza con la
programmazione e i documenti organizzativi agli atti del
Dipartimento.
Le variazioni rispetto ai piani devono essere motivate e
tracciabili.
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto.
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Controllo documentale

Analisi documentale non corretta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio per condizionare l'esito del parere
e Valutazione
Non completa o non corretta
ambientale
verifica degli aspetti ambientali

Verifica conformità normativa

Analisi documentale non corretta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio per condizionare l'esito del parere
e Valutazione
Non completa o non corretta
ambientale
verifica degli aspetti ambientali

Redazione verbale di sopralluogo

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio Incompletezza o alterazioni delle
e Valutazione
informazioni/dati a verbale
ambientale

analisi della documementazione

Analisi documentale non corretta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio per condizionare l'esito del parere
e Valutazione
Non completa o non corretta
ambientale
verifica degli aspetti ambientali

Revisione e approvazione del parere

Misure

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di
conflitto di interessi

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di
conflitto di interessi

Medio

Il verbale deve essere compilato in modo completo,
inserendo tutte le informazioni previste. Il verbale deve
essere sottoscrittto da tutti coloro che hanno
partecipato al sopraluogor della parte, se presente.

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di
conflitto di interessi

Allungamento dei tempi di rilascio
del parere

Richiesta di eventuali integrazioni

Emissione parere

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Incompletezza del parere
Non chiarezza del parere
Anticipo o ritardo del parere
Ritardo o omissione

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Incompletezza del parere
Non chiarezza del parere
Anticipo o ritardo del parere
Ritardo
Omessa chiusura del
procedimento

Alto

Alto

Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti
Definizione di linee guida riguardanti i contenuti minimi
per ciascuna tipologia di parere.
Sottoscrizione del parere da parte del funzionario
incaricato.
Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti
Quando l'esito dell'istruttoria trasmesso dal Dirigente
all'Autorità Competente si discosta dalla proposta dei
Tecnici Incaricati, quest'ultima deve essere conservata
agli atti e il Dirigente deve motivare la sua scelta
Il Direttore che rilascia il parere oltre i tempi
normalmente rispettati deve darne motivazione da
lasciare agli atti
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Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Trasmissione pareri

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Omessa trasmissione

Basso

Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti

Segnalazioni agli Enti competenti

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Omessa trasmissione

Basso

Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti

Inserimento dati nei Sistemi Informatici

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Cod

Fase del processo

Pareri per rilascio autorizzazioni per gestione rifiuti

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli
stakeholders

Riferimenti
normativi

Decisione
200/532/CE
Direttiva
2006/211/CE
Direttiva
2004/35/CE
Direttiva
1999/31/CE
D.Lgs 117/2008
DTS - Servizio
D.Lgs 4/2008
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
D.Lgs 152/2006
ambientale
D.Lgs 217/2006
D.Lgs 36/2003
D.Lgs 99/1992
DM 186/2006
Linee Guida RAS
per ecocentri
comunali (Agosto
2009)
LR
9/2006
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Basso

Misure
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Raccordo con la DG, DA, DTS

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Pareri tecnici da istruttorie progetti di nuovi impianti di trattamento rifiuti.
Autorizz. Uniche

Dipartimenti territoriali

Ritardi/omessa presa in carico

Basso

Pareri su rinnovi autorizzazioni impianti trattamento rifiuti Autorizz. Uniche

Dipartimenti territoriali

Ritardi/omessa presa in carico

Basso

Pareri per rilascio autorizzazioni al trattamento/gest. rifiuti in "procedure
semplificate"

Dipartimenti territoriali

Ritardi/omessa presa in carico

Basso

Pareri per rinnovo di autorizzazioni al trattamento/gest. rifiuti "procedure
semplificate"

Dipartimenti territoriali

Ritardi/omessa presa in carico

Basso

Richiesta parere dalla Provincia (per semplificata)

Dipartimenti territoriali

Ritardi/omessa presa in carico

Basso

Ricevimento Richiesta convocazione conferenza servizi (solo per uniche)

Dipartimenti territoriali

Ritardi/omessa presa in carico

Basso

Attribuzione della pratica

Dipartimenti territoriali

Esame preliminare della pratica da parte del Dirigente

Dipartimenti territoriali Analisi documentale non corretta

Anticipo o posticipo dell'attività.
per condizionare l'esito del parere

Basso

Misure

Presa in carico Dirigente interessato sul sistema Urbi
(individuazione responsabile dirigenziale - Data per
monitoraggio procedimento)
Presa in carico Dirigente interessato sul sistema Urbi
(individuazione responsabile dirigenziale - Data per
monitoraggio procedimento)
Presa in carico Dirigente interessato sul sistema Urbi
(individuazione responsabile dirigenziale - Data per
monitoraggio procedimento)
Presa in carico Dirigente interessato sul sistema Urbi
(individuazione responsabile dirigenziale - Data per
monitoraggio procedimento)
Presa in carico Dirigente interessato sul sistema Urbi
(individuazione responsabile dirigenziale - Data per
monitoraggio procedimento)
Presa in carico Dirigente interessato sul sistema Urbi
(individuazione responsabile dirigenziale - Data per
monitoraggio procedimento)

Introdurre un sistema di monitoraggio dei tempi dei
procedimenti accessibile a tutti i soggetti coinvolti nel
procedimento
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Nomina Responsabile del procedimento

Individuazione di un RdP avente
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
di condizionare l'esito del parere
Accordo fraudolento tra il
Dipartimenti territoriali
Dirigente e il RdP per
condizionare l'esito del parere
Avocazione dell'istruttoria da
parte del Dirigente per favorire
terzi

Individuazione dell'incaricato per l'istruttoria

Individuazione di un incaricato
per l'istruttoria avente
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
Dipartimenti territoriali
di condizionare l'esito del parere
Accordo fraudolento tra il
Dirigente/RdP e l'incaricato per
condizionare l'esito del parere

Analisi della documentazione

Dipartimenti territoriali

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle
funzioni ed alla responsabilità proprie della figura di
Responsabile di procedimento, anche per favorire la
rotazione.
Nomina RdP di un dipendente con competenze
specifiche rispetto all'attività da svolgere.
Nell'individuazione del RdP per procedimenti relativi ad
una stessa azienda o sito deve essere osservato un
criterio di rotazione (se non fosse possibile o
opportuno, deve essere motivato per iscritto).
Il dipendente incaricato deve, all'atto nella nomina,
segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.
Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente non può
avocare a sé l'istruttoria se non previa motivazione da
lasciare agli atti in modo tracciabile.

Alto

L'incaricato per l'istruttoria deve avere competenze
specifiche rispetto all'attività da svolgere.
Nell'individuazione dell'incaricato per l'istruttoria per
procedimenti relativi ad una stessa azienda o sito deve
essere osservato un criterio di rotazione (se non fosse
possibile o opportuno, si deve motivare).
Il dipendente incaricato deve, all'atto dell'incarico,
segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.
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Cod

Fase del processo

calendarizzazione di un eventuale sopralluogo

Sopralluogo (se necessario)

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Gestione arbitraria della
calendarizzazione al fine di
favorire soggetti coinvolti.
Accordo/informazione soggetto
Dipartimenti territoriali
coinvolto.
Calendarizzazione intempestiva o
non coerente con le priorità
definite dall'Agenzia.

Dipartimenti territoriali

Non completa o non corretta
verifica degli aspetti ambientali

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Media

Coinvolgimento di più soggetti nella calendarizzazione.
I dipendenti incaricati/coinvonti devono segnalare
eventuali casi di conflitto di interessi.
Le variazioni ai piani sono motivate e tracciabili. Il
programma deve assicurare che il
sopralluogo/controllo, sotto il profilo dei tempi e delle
attività da svolgere, sia consono rispetto alla specifica
finalità dell'intervento. Definizione del piano di
campionamento e/o misura rispondente alle finalità
del controllo, sotto i profili di tempi e di criteri.
Formalizzazione piani di
sopralluogo/ispezione/controllo e liste di controllo
standard per diverse tipologie di impianto

Alto

I sopralluoghi devono essere effettuati da un team
composto da almeno due operatori
L'attività è svolta sulla base di piani di missione
periodici (settimanali o mensili) in coerenza con la
programmazione e i documenti organizzativi agli atti del
Dipartimento.
Le variazioni rispetto ai piani devono essere motivate e
tracciabili.
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto.
Il verbale deve essere compilato in modo completo,
inserendo tutte le informazioni previste. Il verbale deve
essere sottoscrittto da tutti coloro che hanno
partecipato al sopraluogor della parte, se presente.
Insirimento informatico dei principali dati dei verbali,
con particolare riferimento alle non conformità da cui
possano/debbano derivare segnalazioni a soggetti terzi

Incompletezza o alterazioni delle
informazioni/dati a verbale

Redazione verbale di sopralluogo

Dipartimenti territoriali

analisi della documementazione

Analisi documentale non corretta
per condizionare l'esito del parere
Dipartimenti territoriali
Non completa o non corretta
verifica degli aspetti ambientali

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di
conflitto di interessi

Richiesta di eventuali integrazioni

Dipartimenti territoriali

Allungamento dei tempi di rilascio
del parere

Medio

Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Alto

Definizione di linee guida riguardanti i contenuti minimi
per ciascuna tipologia di parere.
Sottoscrizione del parere da parte del funzionario
incaricato.
Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti

Alto

Quando l'esito dell'istruttoria trasmesso dal Dirigente
all'Autorità Competente si discosta dalla proposta dei
Tecnici Incaricati, quest'ultima deve essere conservata
agli atti e il Dirigente deve motivare la sua scelta
Il Direttore che rilascia il parere oltre i tempi
normalmente rispettati deve darne motivazione da
lasciare agli atti

Attori

Rischi potenziali specifici

Dipartimenti territoriali

Incompletezza del parere
Non chiarezza del parere
Anticipo o ritardo del parere
Ritardo o omissione

Dipartimenti territoriali

Incompletezza del parere
Non chiarezza del parere
Anticipo o ritardo del parere
Ritardo
Omessa chiusura del
procedimento

Partecipazione CDS

Dipartimenti territoriali

Mancata partecipazione o
mancata trasmissione della
valutazione o parere alla
Conferenza dei servizi al fine di
ritardare l'autorizzazione o
favorire l'esito favorevole

Basso

In caso di esito negativo, la partecipazione alla
conferenza dei servizi è dovuta
Alla
conferenza dei servizi deve essere consegnato un
parere scritto firmato dal Dirigente, da allegare al
verbale della conferenza, salvo motivi di opportunità
da esplicitare.
Eventuali modifiche o integrazioni dovranno risultare a
verbale

Trasmissione pareri

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Omessa trasmissione

Basso

Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti

Inserimento dati nei Sistemi Informatici

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Stesura parere scritto

Revisione e approvazione del parere

Pareri per rilascio autorizzazioni allo scarico

D.Lgs 152/2006
L 574/1996
DM 06/07/2005
MiPAAF
DTS - Servizio
DM 185/2003
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
MATTM
ambientale
LR 9/2006
Disciplina
regionale scarichi
12/2008

Basso

Allegato 2 - sub 1 - ANALISI DI RISCHIO ATTIVITA' DI CONTROLLO, DI VALUTAZIONE AMBIENTALE E SUPPORTO SANITARIO

Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Ritardi/omessa presa in carico

Basso

Presa in carico Dirigente interessato sul sistema Urbi
(individuazione responsabile dirigenziale - Data per
monitoraggio procedimento)

Basso

Introdurre un sistema di monitoraggio dei tempi dei
procedimenti accessibile a tutti i soggetti coinvolti nel
procedimento

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle
funzioni ed alla responsabilità proprie della figura di
Responsabile di procedimento, anche per favorire la
rotazione.
Nomina RdP di un dipendente con competenze
specifiche rispetto all'attività da svolgere.
Nell'individuazione del RdP per procedimenti relativi ad
una stessa azienda o sito deve essere osservato un
criterio di rotazione (se non fosse possibile o
opportuno, deve essere motivato per iscritto).
Il dipendente incaricato deve, all'atto nella nomina,
segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.
Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente non può
avocare a sé l'istruttoria se non previa motivazione da
lasciare agli atti in modo tracciabile.

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli
stakeholders

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Raccordo con la DG, DA, DTS

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Richiesta partecipazione conferenza servizi

Dipartimenti territoriali

Attribuzione della pratica

Dipartimenti territoriali

Esame preliminare della pratica da parte del Dirigente

Dipartimenti territoriali Analisi documentale non corretta

Anticipo o posticipo dell'attività.
per condizionare l'esito del parere

Nomina Responsabile del procedimento

Individuazione di un RdP avente
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
di condizionare l'esito del parere
Accordo fraudolento tra il
Dipartimenti territoriali
Dirigente e il RdP per
condizionare l'esito del parere
Avocazione dell'istruttoria da
parte del Dirigente per favorire
terzi
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Alto

L'incaricato per l'istruttoria deve avere competenze
specifiche rispetto all'attività da svolgere.
Nell'individuazione dell'incaricato per l'istruttoria per
procedimenti relativi ad una stessa azienda o sito deve
essere osservato un criterio di rotazione (se non fosse
possibile o opportuno, si deve motivare).
Il dipendente incaricato deve, all'atto dell'incarico,
segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.

Individuazione dell'incaricato per l'istruttoria

Individuazione di un incaricato
per l'istruttoria avente
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
Dipartimenti territoriali
di condizionare l'esito del parere
Accordo fraudolento tra il
Dirigente/RdP e l'incaricato per
condizionare l'esito del parere

analisi della documemntazione

Analisi documentale non corretta
per condizionare l'esito del parere
Dipartimenti territoriali
Non completa o non corretta
verifica degli aspetti ambientali

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di
conflitto di interessi

Allungamento dei tempi di rilascio
del parere

Medio

Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti

Media

Coinvolgimento di più soggetti nella calendarizzazione.
I dipendenti incaricati/coinvonti devono segnalare
eventuali casi di conflitto di interessi.
Le variazioni ai piani sono motivate e tracciabili. Il
programma deve assicurare che il
sopralluogo/controllo, sotto il profilo dei tempi e delle
attività da svolgere, sia consono rispetto alla specifica
finalità dell'intervento. Definizione del piano di
campionamento e/o misura rispondente alle finalità
del controllo, sotto i profili di tempi e di criteri.
Formalizzazione piani di
sopralluogo/ispezione/controllo e liste di controllo
standard per diverse tipologie di impianto

Richiesta di eventuali integrazioni

calendarizzazione di un eventuale sopralluogo

Gestione arbitraria della
calendarizzazione al fine di
favorire soggetti coinvolti.
Accordo/informazione soggetto
Dipartimenti territoriali
coinvolto.
Calendarizzazione intempestiva o
non coerente con le priorità
definite dall'Agenzia.
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

sopralluogo (eventuale)

Dipartimenti territoriali

Non completa o non corretta
verifica degli aspetti ambientali

Redazione verbale di sopralluogo

Dipartimenti territoriali

Incompletezza o alterazioni delle
informazioni/dati a verbale

Dipartimenti territoriali

Incompletezza del parere
Non chiarezza del parere
Anticipo o ritardo del parere
Ritardo o omissione

Dipartimenti territoriali

Incompletezza del parere
Non chiarezza del parere
Anticipo o ritardo del parere
Ritardo
Omessa chiusura del
procedimento

Partecipazione alla conferenza di servizi (eventuale)

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Alto

Misure

I sopralluoghi devono essere effettuati da un team
composto da almeno due operatori
L'attività è svolta sulla base di piani di missione
periodici (settimanali o mensili) in coerenza con la
programmazione e i documenti organizzativi agli atti del
Dipartimento.
Le variazioni rispetto ai piani devono essere motivate e
tracciabili.
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto.
Il verbale deve essere compilato in modo completo,
inserendo tutte le informazioni previste. Il verbale deve
essere sottoscrittto da tutti coloro che hanno
partecipato al sopraluogor della parte, se presente.

Alto

Definizione di linee guida riguardanti i contenuti minimi
per ciascuna tipologia di parere.
Sottoscrizione del parere da parte del funzionario
incaricato.
Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti

Alto

Quando l'esito dell'istruttoria trasmesso dal Dirigente
all'Autorità Competente si discosta dalla proposta dei
Tecnici Incaricati, quest'ultima deve essere conservata
agli atti e il Dirigente deve motivare la sua scelta
Il Direttore che rilascia il parere oltre i tempi
normalmente rispettati deve darne motivazione da
lasciare agli atti

Dipartimenti territoriali

Mancata partecipazione o
mancata trasmissione della
valutazione o parere alla
Conferenza dei servizi al fine di
ritardare l'autorizzazione o
favorire l'esito favorevole

Basso

In caso di esito negativo, la partecipazione alla
conferenza dei servizi è dovuta
Alla
conferenza dei servizi deve essere consegnato un
parere scritto firmato dal Dirigente, da allegare al
verbale della conferenza, salvo motivi di opportunità
da esplicitare.
Eventuali modifiche o integrazioni dovranno risultare a
verbale

Trasmissione pareri

Dipartimenti territoriali

Omessa trasmissione

Basso

Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti

Inserimento dati nei Sistemi Informatici

Dipartimenti territoriali

Emissione parere

Revisione e approvazione del parere

Basso
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Valutazioni per: Piani di Zonizzazione Acustica Comunale

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli
stakeholders

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Raccordo con la DG, DA, DTS

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Ricevimento bozza zonizzazione acustica dai Comuni

Dipartimenti territoriali

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Ritardi/omessa presa in carico

Basso

Presa in carico Dirigente interessato sul sistema Urbi
(individuazione responsabile dirigenziale - Data per
monitoraggio procedimento)

Basso

Introdurre un sistema di monitoraggio dei tempi dei
procedimenti accessibile a tutti i soggetti coinvolti nel
procedimento

Attribuzione della pratica

Anticipo o posticipo dell'attività.
Esame preliminare della pratica da parte del Dirigente

Dipartimenti territoriali Analisi documentale non corretta

per condizionare l'esito del parere
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Nomina Responsabile del procedimento

Individuazione di un RdP avente
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
di condizionare l'esito del parere
Accordo fraudolento tra il
Dipartimenti territoriali
Dirigente e il RdP per
condizionare l'esito del parere
Avocazione dell'istruttoria da
parte del Dirigente per favorire
terzi

Individuazione dell'incaricato per l'istruttoria

Individuazione di un incaricato
per l'istruttoria avente
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
Dipartimenti territoriali
di condizionare l'esito del parere
Accordo fraudolento tra il
Dirigente/RdP e l'incaricato per
condizionare l'esito del parere

Analisi elaborati (Piani) digitali e cartacei

Analisi documentale non corretta
per condizionare l'esito del parere
Dipartimenti territoriali
Non completa o non corretta
verifica degli aspetti ambientali

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle
funzioni ed alla responsabilità proprie della figura di
Responsabile di procedimento, anche per favorire la
rotazione.
Nomina RdP di un dipendente con competenze
specifiche rispetto all'attività da svolgere.
Nell'individuazione del RdP per procedimenti relativi ad
una stessa azienda o sito deve essere osservato un
criterio di rotazione (se non fosse possibile o
opportuno, deve essere motivato per iscritto).
Il dipendente incaricato deve, all'atto nella nomina,
segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.
Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente non può
avocare a sé l'istruttoria se non previa motivazione da
lasciare agli atti in modo tracciabile.

Alto

L'incaricato per l'istruttoria deve avere competenze
specifiche rispetto all'attività da svolgere.
Nell'individuazione dell'incaricato per l'istruttoria per
procedimenti relativi ad una stessa azienda o sito deve
essere osservato un criterio di rotazione (se non fosse
possibile o opportuno, si deve motivare).
Il dipendente incaricato deve, all'atto dell'incarico,
segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di
conflitto di interessi
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Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Dipartimenti territoriali

Allungamento dei tempi di rilascio
del parere

Medio

Dipartimenti territoriali

Incompletezza del parere
Non chiarezza del parere
Anticipo o ritardo del parere
Ritardo o omissione

Alto

Dipartimenti territoriali

Incompletezza del parere
Non chiarezza del parere
Anticipo o ritardo del parere
Ritardo
Omessa chiusura del
procedimento

Partecipazione a Comitato tecnico (comuni >30000)

Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Richiesta di eventuali integrazioni

Emissione di osservazioni (pareri non vincolante) attraverso relazione

Misure

Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti
Definizione di linee guida riguardanti i contenuti minimi
per ciascuna tipologia di parere.
Sottoscrizione del parere da parte del funzionario
incaricato.
Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti

Alto

Quando l'esito dell'istruttoria trasmesso dal Dirigente
all'Autorità Competente si discosta dalla proposta dei
Tecnici Incaricati, quest'ultima deve essere conservata
agli atti e il Dirigente deve motivare la sua scelta
Il Direttore che rilascia il parere oltre i tempi
normalmente rispettati deve darne motivazione da
lasciare agli atti

Dipartimenti territoriali

Mancata partecipazione o
mancata trasmissione della
valutazione o parere alla
Conferenza dei servizi al fine di
ritardare l'autorizzazione o
favorire l'esito favorevole

Basso

In caso di esito negativo, la partecipazione alla
conferenza dei servizi è dovuta
Alla
conferenza dei servizi deve essere consegnato un
parere scritto firmato dal Dirigente, da allegare al
verbale della conferenza, salvo motivi di opportunità
da esplicitare.
Eventuali modifiche o integrazioni dovranno risultare a
verbale

Trasmissione pareri

Dipartimenti territoriali

Omessa trasmissione

Basso

Segnalazioni agli Enti competenti

Dipartimenti territoriali

Omessa trasmissione

Basso

Revisione e approvazione del parere

Dipartimenti territoriali

Inserimento dati nei Sistemi Informatici

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

D.Lgs 152/2006
D.Lgs 4/2008
DPR 357/1997
LR 6/2006
DPR 120/2003
LR 23/1998
LR 9/2006
LR 17/2000

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Basso

Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti
Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli
stakeholders

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Raccordo con la DG, DA, DTS

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Ricezione istanza con documentazione (ai sensi della delibera)

Dipartimenti territoriali

Ritardi/omessa presa in carico

Basso

Ricezione inizio procedimento verifica ass. VIA da parte del SAVI (aut. comp:
Giunta)

Dipartimenti territoriali

Ritardi/omessa presa in carico

Basso

Ricezione inizio procedimento VIA da parte del SAVI (autorità competente la
Giunta)

Dipartimenti territoriali

Ritardi/omessa presa in carico

Basso

Attribuzione della pratica

Dipartimenti territoriali

Esame preliminare della pratica da parte del Dirigente

Dipartimenti territoriali Analisi documentale non corretta

Anticipo o posticipo dell'attività.
per condizionare l'esito del parere

Basso

Misure

Presa in carico Dirigente interessato sul sistema Urbi
(individuazione responsabile dirigenziale - Data per
monitoraggio procedimento)
Presa in carico Dirigente interessato sul sistema Urbi
(individuazione responsabile dirigenziale - Data per
monitoraggio procedimento)
Presa in carico Dirigente interessato sul sistema Urbi
(individuazione responsabile dirigenziale - Data per
monitoraggio procedimento)

Introdurre un sistema di monitoraggio dei tempi dei
procedimenti accessibile a tutti i soggetti coinvolti nel
procedimento
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Nomina Responsabile del procedimento

Individuazione di un RdP avente
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
di condizionare l'esito del parere
Accordo fraudolento tra il
Dipartimenti territoriali
Dirigente e il RdP per
condizionare l'esito del parere
Avocazione dell'istruttoria da
parte del Dirigente per favorire
terzi

Individuazione dell'incaricato per l'istruttoria

Individuazione di un incaricato
per l'istruttoria avente
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
Dipartimenti territoriali
di condizionare l'esito del parere
Accordo fraudolento tra il
Dirigente/RdP e l'incaricato per
condizionare l'esito del parere

Analisi della documentazione (progetto)

Analisi documentale non corretta
per condizionare l'esito del parere
Dipartimenti territoriali
Non completa o non corretta
verifica degli aspetti ambientali

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle
funzioni ed alla responsabilità proprie della figura di
Responsabile di procedimento, anche per favorire la
rotazione.
Nomina RdP di un dipendente con competenze
specifiche rispetto all'attività da svolgere.
Nell'individuazione del RdP per procedimenti relativi ad
una stessa azienda o sito deve essere osservato un
criterio di rotazione (se non fosse possibile o
opportuno, deve essere motivato per iscritto).
Il dipendente incaricato deve, all'atto nella nomina,
segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.
Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente non può
avocare a sé l'istruttoria se non previa motivazione da
lasciare agli atti in modo tracciabile.

Alto

L'incaricato per l'istruttoria deve avere competenze
specifiche rispetto all'attività da svolgere.
Nell'individuazione dell'incaricato per l'istruttoria per
procedimenti relativi ad una stessa azienda o sito deve
essere osservato un criterio di rotazione (se non fosse
possibile o opportuno, si deve motivare).
Il dipendente incaricato deve, all'atto dell'incarico,
segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di
conflitto di interessi

Allegato 2 - sub 1 - ANALISI DI RISCHIO ATTIVITA' DI CONTROLLO, DI VALUTAZIONE AMBIENTALE E SUPPORTO SANITARIO

Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Dipartimenti territoriali

Allungamento dei tempi di rilascio
del parere

Medio

Dipartimenti territoriali

Incompletezza del parere
Non chiarezza del parere
Anticipo o ritardo del parere
Ritardo o omissione

Alto

Dipartimenti territoriali

Incompletezza del parere
Non chiarezza del parere
Anticipo o ritardo del parere
Ritardo
Omessa chiusura del
procedimento

Partecipazione alla conferenza di servizi (entro 60 gg dall'avvio procedimento)

Dipartimenti territoriali

Mancata partecipazione o
mancata trasmissione della
valutazione o parere alla
Conferenza dei servizi al fine di
ritardare l'autorizzazione o
favorire l'esito favorevole

Analisi della documentazione richiesta come integrazioni (eventuale)

Analisi documentale non corretta
per condizionare l'esito del parere
Dipartimenti territoriali
Non completa o non corretta
verifica degli aspetti ambientali

Cod

Fase del processo

Richiesta di eventuali integrazioni

Emissione osservazione

Revisione e approvazione del parere

Emissione 2^ osservazione (eventuale)

Riferimenti
normativi

Dipartimenti territoriali

Incompletezza del parere
Non chiarezza del parere
Anticipo o ritardo del parere
Ritardo / Omessa trasmissione

Misure

Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti
Definizione di linee guida riguardanti i contenuti minimi
per ciascuna tipologia di parere.
Sottoscrizione del parere da parte del funzionario
incaricato.
Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti

Alto

Quando l'esito dell'istruttoria trasmesso dal Dirigente
all'Autorità Competente si discosta dalla proposta dei
Tecnici Incaricati, quest'ultima deve essere conservata
agli atti e il Dirigente deve motivare la sua scelta
Il Direttore che rilascia il parere oltre i tempi
normalmente rispettati deve darne motivazione da
lasciare agli atti

Basso

In caso di esito negativo, la partecipazione alla
conferenza dei servizi è dovuta
Alla
conferenza dei servizi deve essere consegnato un
parere scritto firmato dal Dirigente, da allegare al
verbale della conferenza, salvo motivi di opportunità
da esplicitare.
Eventuali modifiche o integrazioni dovranno risultare a
verbale

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di
conflitto di interessi

Alto

Quando l'esito dell'istruttoria trasmesso dal Dirigente
all'Autorità Competente si discosta dalla proposta dei
Tecnici Incaricati, quest'ultima deve essere conservata
agli atti e il Dirigente deve motivare la sua scelta
Il Direttore che rilascia il parere oltre i tempi
normalmente rispettati deve darne motivazione da
lasciare agli atti
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Alto

Quando l'esito dell'istruttoria trasmesso dal Dirigente
all'Autorità Competente si discosta dalla proposta dei
Tecnici Incaricati, quest'ultima deve essere conservata
agli atti e il Dirigente deve motivare la sua scelta
Il Direttore che rilascia il parere oltre i tempi
normalmente rispettati deve darne motivazione da
lasciare agli atti

Attori

Rischi potenziali specifici

Dipartimenti territoriali

Incompletezza del parere
Non chiarezza del parere
Anticipo o ritardo del parere
Ritardo
Omessa chiusura del
procedimento

Partecipazione alla 2^ conferenza di servizi (entro 60 gg dall'avvio
procedimento)

Dipartimenti territoriali

Mancata partecipazione o
mancata trasmissione della
valutazione o parere alla
Conferenza dei servizi al fine di
ritardare l'autorizzazione o
favorire l'esito favorevole

Basso

In caso di esito negativo, la partecipazione alla
conferenza dei servizi è dovuta
Alla
conferenza dei servizi deve essere consegnato un
parere scritto firmato dal Dirigente, da allegare al
verbale della conferenza, salvo motivi di opportunità
da esplicitare.
Eventuali modifiche o integrazioni dovranno risultare a
verbale

Trasmissione osservazioni

Dipartimenti territoriali

Omessa trasmissione

Basso

Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti

Inserimento dati nei Sistemi Informatici

Dipartimenti territoriali

Revisione e approvazione del parere

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

D.Lgs 152/2006
D.Lgs 4/2008
DPR 357/1997
LR 6/2006
DPR 120/2003
LR 23/1998
LR 9/2006
LR 17/2000

Basso

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli
stakeholders

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Raccordo con la DG, DA, DTS

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Ricezione inizio procedimento VAS da autorità competente ( con collegamento
al rapporto di scoping)

Dipartimenti territoriali

Ritardi/omessa presa in carico

Basso

Presa in carico Dirigente interessato sul sistema Urbi
(individuazione responsabile dirigenziale - Data per
monitoraggio procedimento)
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Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Ricezione rapporto ambientale (bozza preliminare)

Dipartimenti territoriali

Ritardi/omessa presa in carico

Basso

Presa in carico Dirigente interessato sul sistema Urbi
(individuazione responsabile dirigenziale - Data per
monitoraggio procedimento)

Attribuzione della pratica

Dipartimenti territoriali

Esame preliminare della pratica da parte del Dirigente

Dipartimenti territoriali Analisi documentale non corretta

Basso

Introdurre un sistema di monitoraggio dei tempi dei
procedimenti accessibile a tutti i soggetti coinvolti nel
procedimento

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle
funzioni ed alla responsabilità proprie della figura di
Responsabile di procedimento, anche per favorire la
rotazione.
Nomina RdP di un dipendente con competenze
specifiche rispetto all'attività da svolgere.
Nell'individuazione del RdP per procedimenti relativi ad
una stessa azienda o sito deve essere osservato un
criterio di rotazione (se non fosse possibile o
opportuno, deve essere motivato per iscritto).
Il dipendente incaricato deve, all'atto nella nomina,
segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.
Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente non può
avocare a sé l'istruttoria se non previa motivazione da
lasciare agli atti in modo tracciabile.

Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Anticipo o posticipo dell'attività.
per condizionare l'esito del parere

Nomina Responsabile del procedimento

Individuazione di un RdP avente
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
di condizionare l'esito del parere
Accordo fraudolento tra il
Dipartimenti territoriali
Dirigente e il RdP per
condizionare l'esito del parere
Avocazione dell'istruttoria da
parte del Dirigente per favorire
terzi

Misure
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Alto

L'incaricato per l'istruttoria deve avere competenze
specifiche rispetto all'attività da svolgere.
Nell'individuazione dell'incaricato per l'istruttoria per
procedimenti relativi ad una stessa azienda o sito deve
essere osservato un criterio di rotazione (se non fosse
possibile o opportuno, si deve motivare).
Il dipendente incaricato deve, all'atto dell'incarico,
segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.

Individuazione dell'incaricato per l'istruttoria

Individuazione di un incaricato
per l'istruttoria avente
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
Dipartimenti territoriali
di condizionare l'esito del parere
Accordo fraudolento tra il
Dirigente/RdP e l'incaricato per
condizionare l'esito del parere

Analisi della documentazione (Rapporto preliminare di scoping)

Analisi documentale non corretta
per condizionare l'esito del parere
Dipartimenti territoriali
Non completa o non corretta
verifica degli aspetti ambientali

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di
conflitto di interessi

Richiesta di eventuali integrazioni

Dipartimenti territoriali

Allungamento dei tempi di rilascio
del parere

Medio

Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti

Emissione osservazioni

Incompletezza dellle osservazioni
Non chiarezza delle osservazioni
Dipartimenti territoriali
Anticipo o ritardo dellle
osservazioni
Ritardo o omissione

Alto

Definizione di linee guida riguardanti i contenuti minimi
per ciascuna tipologia di parere.
Sottoscrizione del parere da parte del funzionario
incaricato.
Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti

Revisione e approvazione osservazioni

Incompletezza dellle osservazioni
Non chiarezza delle osservazioni
Anticipo o ritardo dellle
Dipartimenti territoriali
osservazioni
Ritardo
Omessa chiusura del
procedimento

Alto

Quando l'esito dell'istruttoria trasmesso dal Dirigente
all'Autorità Competente si discosta dalla proposta dei
Tecnici Incaricati, quest'ultima deve essere conservata
agli atti e il Dirigente deve motivare la sua scelta
Il Direttore che rilascia le osservazioni oltre i tempi
normalmente rispettati deve darne motivazione da
lasciare agli atti
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

In caso di esito negativo la partecipazione alla
conferenza dei servizi è dovuta
Alla
conferenza dei servizi deve essere consegnato una
oservazione scritto firmato dal Dirigente, da allegare al
verbale della conferenza, salvo motivi di opportunità
da esplicitare. Eventuali modifiche o integrazioni
dovranno risultare a verbale

Attori

Rischi potenziali specifici

Partecipazione alla conferenza di servizi (incontro di scoping)

Dipartimenti territoriali

Mancata partecipazione o
mancata trasmissione della
valutazione o parere alla
Conferenza dei servizi al fine di
favorire l'esito favorevole

Basso

Ricezione rapporto ambientale

Dipartimenti territoriali

Ritardi/omessa presa in carico

Basso

Richiesta di eventuali integrazioni

Dipartimenti territoriali

Allungamento dei tempi di rilascio
del parere

Medio

Emissione osservazioni

Dipartimenti territoriali

Incompletezza del parere
Non chiarezza del parere
Anticipo o ritardo del parere
Ritardo o omissione

Alto

Revisione e approvazione osservazioni

Incompletezza dellle osservazioni
Non chiarezza delle osservazioni
Anticipo o ritardo dellle
Dipartimenti territoriali
osservazioni
Ritardo
Omessa chiusura del
procedimento

Partecipazione alla conferenza di servizi (presentazione rapporto ambientale)

Dipartimenti territoriali

Mancata partecipazione o
mancata trasmissione della
valutazione o parere alla
Conferenza dei servizi al fine di
ritardare l'autorizzazione o
favorire l'esito favorevole

Trasmissione osservazioni

Dipartimenti territoriali

Omessa trasmissione

Inserimento dati nei Sistemi Informatici

Dipartimenti territoriali

Presa in carico Dirigente interessato sul sistema Urbi
(individuazione responsabile dirigenziale - Data per
monitoraggio procedimento)
Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti
Definizione di linee guida riguardanti i contenuti minimi
per ciascuna tipologia di parere.
Sottoscrizione del parere da parte del funzionario
incaricato.
Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti

Alto

Quando l'esito dell'istruttoria trasmesso dal Dirigente
all'Autorità Competente si discosta dalla proposta dei
Tecnici Incaricati, quest'ultima deve essere conservata
agli atti e il Dirigente deve motivare la sua scelta
Il Direttore che rilascia le osservazioni oltre i tempi
normalmente rispettati deve darne motivazione da
lasciare agli atti

Basso

In caso di esito negativo, la partecipazione alla
conferenza dei servizi è dovuta
Alla
conferenza dei servizi deve essere consegnato un
parere scritto firmato dal Dirigente, da allegare al
verbale della conferenza, salvo motivi di opportunità
da esplicitare.
Eventuali modifiche o integrazioni dovranno risultare a
verbale

Basso

Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti

Basso
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Ritardi/omessa presa in carico

Basso

Presa in carico Dirigente interessato sul sistema Urbi
(individuazione responsabile dirigenziale - Data per
monitoraggio procedimento)

Basso

Introdurre un sistema di monitoraggio dei tempi dei
procedimenti accessibile a tutti i soggetti coinvolti nel
procedimento

D.8.2 Supporto per l'analisi di compatibilità ambientale
e per la diffusione dei sistemi di gestione ambientale e
D.8.2 di prodotto
Verifica di conformità legislativa EMAS - ECOLABEL

Regolamento CE
66/2010/Ce del
25 novembre
2009

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli
stakeholders

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Raccordo con la DG, DA, DTS

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Ricezione richiesta verifica conformità legislativa per registrazione emas (da
ISPRA)

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Attribuzione della pratica

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Esame preliminare della pratica da parte del Dirigente

DTS - Servizio
Anticipo o posticipo dell'attività.
Controlli, Monitoraggio
Analisi documentale non corretta
e Valutazione
per condizionare l'esito del parere
ambientale
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Nomina Responsabile del procedimento

Individuazione di un RdP avente
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
di condizionare l'esito del parere
DTS - Servizio
Accordo fraudolento tra il
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
Dirigente e il RdP per
ambientale
condizionare l'esito del parere
Avocazione dell'istruttoria da
parte del Dirigente per favorire
terzi

Individuazione dell'incaricato per l'istruttoria

Individuazione di un incaricato
per l'istruttoria avente
caratteristiche professionali o di
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio altro genere non adeguate al fine
e Valutazione
di condizionare l'esito del parere
ambientale
Accordo fraudolento tra il
Dirigente/RdP e l'incaricato per
condizionare l'esito del parere

Acquisizione documentazione (norme, autorizzazioni, informazioni ambientali)

Analisi documentale non corretta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio per condizionare l'esito del parere
e Valutazione
Non completa o non corretta
ambientale
verifica degli aspetti ambientali

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle
funzioni ed alla responsabilità proprie della figura di
Responsabile di procedimento, anche per favorire la
rotazione.
Nomina RdP di un dipendente con competenze
specifiche rispetto all'attività da svolgere.
Nell'individuazione del RdP per procedimenti relativi ad
una stessa azienda o sito deve essere osservato un
criterio di rotazione (se non fosse possibile o
opportuno, deve essere motivato per iscritto).
Il dipendente incaricato deve, all'atto nella nomina,
segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.
Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente non può
avocare a sé l'istruttoria se non previa motivazione da
lasciare agli atti in modo tracciabile.

Alto

L'incaricato per l'istruttoria deve avere competenze
specifiche rispetto all'attività da svolgere.
Nell'individuazione dell'incaricato per l'istruttoria per
procedimenti relativi ad una stessa azienda o sito deve
essere osservato un criterio di rotazione (se non fosse
possibile o opportuno, si deve motivare).
Il dipendente incaricato deve, all'atto dell'incarico,
segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di
conflitto di interessi
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Cod

Fase del processo

calendarizzazione dei sopralluoghi

Sopralluogo presso l'organizzazione richiedente

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Gestione arbitraria della
calendarizzazione al fine di
favorire soggetti coinvolti.
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio Accordo/informazione soggetto
e Valutazione
coinvolto.
ambientale
Calendarizzazione intempestiva o
non coerente con le priorità
definite dall'Agenzia.

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Non completa o non corretta
verifica degli aspetti ambientali

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Media

Coinvolgimento di più soggetti nella calendarizzazione.
I dipendenti incaricati/coinvonti devono segnalare
eventuali casi di conflitto di interessi.
Le variazioni ai piani sono motivate e tracciabili. Il
programma deve assicurare che il
sopralluogo/controllo, sotto il profilo dei tempi e delle
attività da svolgere, sia consono rispetto alla specifica
finalità dell'intervento. Definizione del piano di
campionamento e/o misura rispondente alle finalità
del controllo, sotto i profili di tempi e di criteri.
Formalizzazione piani di
sopralluogo/ispezione/controllo e liste di controllo
standard per diverse tipologie di impianto

Alto

I sopralluoghi devono essere effettuati da un team
composto da almeno due operatori
L'attività è svolta sulla base di piani di missione
periodici (settimanali o mensili) in coerenza con la
programmazione e i documenti organizzativi agli atti del
Dipartimento.
Le variazioni rispetto ai piani devono essere motivate e
tracciabili.
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto.

Redazione verbale di sopralluogo

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio Incompletezza o alterazioni delle
e Valutazione
informazioni/dati a verbale
ambientale

Il verbale deve essere compilato in modo completo,
inserendo tutte le informazioni previste. Il verbale deve
essere sottoscrittto da tutti coloro che hanno
partecipato al sopraluogor della parte, se presente.
Insirimento informatico dei principali dati dei verbali,
con particolare riferimento alle non conformità da cui
possano/debbano derivare segnalazioni a soggetti terzi

Relazione tecnica interna

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Definizione di linee guida riguardanti i contenuti minimi
Sottoscrizione del parere da parte del funzionario
incaricato.
Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti

Incompletezza
Non
chiarezza
Anticipo o
ritardo o omissione

Alto
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Cod

Fase del processo

analisi della documementazione

Riferimenti
normativi

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Analisi documentale non corretta
DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio per condizionare l'esito del parere
e Valutazione
Non completa o non corretta
ambientale
verifica degli aspetti ambientali

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di
conflitto di interessi

Allungamento dei tempi di rilascio
del parere

Medio

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Incompletezza del parere
Non chiarezza del parere
Anticipo o ritardo del parere
Ritardo o omissione

Alto

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Incompletezza del parere
Non chiarezza del parere
Anticipo o ritardo del parere
Ritardo
Omessa chiusura del
procedimento

Alto

Quando l'esito dell'istruttoria trasmesso dal Dirigente
all'Autorità Competente si discosta dalla proposta dei
Tecnici Incaricati, quest'ultima deve essere conservata
agli atti e il Dirigente deve motivare la sua scelta
Il Direttore che rilascia il parere oltre i tempi
normalmente rispettati deve darne motivazione da
lasciare agli atti

Omessa trasmissione

Basso

Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti

Attori

Richiesta di eventuali integrazioni

Parere di conformità per ISPRA (titolare dell'istruttoria)

Revisione e approvazione del parere

Trasmissione pareri

Inserimento dati nei Sistemi Informatici

D.9

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

D.9 ATTIVITÀ ISTRUTTORIA PER
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

D.9.1 Istruttorie per il rilascio di autorizzazioni
D.9.1 ambientali
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)

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Rischi potenziali specifici

Basso

Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti
Definizione di linee guida riguardanti i contenuti minimi
per ciascuna tipologia di parere.
Sottoscrizione del parere da parte del funzionario
incaricato.
Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli
stakeholders

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Raccordo con la DG, DA, DTS

DTS - Servizio
Controlli, Monitoraggio
e Valutazione
ambientale

Misure di messa in sicurezza d'emergenza (MISE) e indagini preliminari

Dipartimenti territoriali

Ricezione comunicazione evento (o contaminazione storica) dalla Provincia, dal
Comune, da altra Autorità giudiziaria, o anche direttamente dal Soggetto
responsabile dell'evento

Dipartimenti territoriali

Ritardi/omessa presa in carico

Basso

Ricezione dati delle indagini preliminari (anche con autocertificazione) dal
Soggetto responsabile dell'evento attraveso la Provincia (solo NU) o il Comune

Dipartimenti territoriali

Ritardi/omessa presa in carico

Basso

Ricezione richiesta Controllo/verifica interventi di messa in sicurezza d'urgenza,
operativa e di monitoraggio da parte della Provincia, del Comune o da altra
Autorità giudiziaria

Dipartimenti territoriali

Ritardi/omessa presa in carico

Basso

Attribuzione della pratica

Dipartimenti territoriali

Esame preliminare della pratica da parte del Dirigente

Dipartimenti territoriali Analisi documentale non corretta

Anticipo o posticipo dell'attività.
per condizionare l'esito del parere

Basso

Misure

Presa in carico Dirigente interessato sul sistema Urbi
(individuazione responsabile dirigenziale - Data per
monitoraggio procedimento)
Presa in carico Dirigente interessato sul sistema Urbi
(individuazione responsabile dirigenziale - Data per
monitoraggio procedimento)
Presa in carico Dirigente interessato sul sistema Urbi
(individuazione responsabile dirigenziale - Data per
monitoraggio procedimento)

Introdurre un sistema di monitoraggio dei tempi dei
procedimenti accessibile a tutti i soggetti coinvolti nel
procedimento
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Nomina Responsabile del procedimento

Individuazione di un RdP avente
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
di condizionare l'esito del parere
Accordo fraudolento tra il
Dipartimenti territoriali
Dirigente e il RdP per
condizionare l'esito del parere
Avocazione dell'istruttoria da
parte del Dirigente per favorire
terzi

Individuazione dell'incaricato per l'istruttoria

Individuazione di un incaricato
per l'istruttoria avente
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
Dipartimenti territoriali
di condizionare l'esito del parere
Accordo fraudolento tra il
Dirigente/RdP e l'incaricato per
condizionare l'esito del parere

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle
funzioni ed alla responsabilità proprie della figura di
Responsabile di procedimento, anche per favorire la
rotazione.
Nomina RdP di un dipendente con competenze
specifiche rispetto all'attività da svolgere.
Nell'individuazione del RdP per procedimenti relativi ad
una stessa azienda o sito deve essere osservato un
criterio di rotazione (se non fosse possibile o
opportuno, deve essere motivato per iscritto).
Il dipendente incaricato deve, all'atto nella nomina,
segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.
Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente non può
avocare a sé l'istruttoria se non previa motivazione da
lasciare agli atti in modo tracciabile.

Alto

L'incaricato per l'istruttoria deve avere competenze
specifiche rispetto all'attività da svolgere.
Nell'individuazione dell'incaricato per l'istruttoria per
procedimenti relativi ad una stessa azienda o sito deve
essere osservato un criterio di rotazione (se non fosse
possibile o opportuno, si deve motivare).
Il dipendente incaricato deve, all'atto dell'incarico,
segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.
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Cod

Fase del processo

Programmazione e calendarizzazione dei sopralluoghi

Sopralluogo (con verbali)

Misure in campo (eventuali, con verbale)

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Mancata programmazione.
Gestione arbitraria della
pianificazione al fine di favorire
soggetti coinvolti. Inadeguatezza
Dipartimenti territoriali della programmazione rispetto
alle finalità.
Programmazione operativa non
coerente con le priorità definite
dall'Agenzia.

Dipartimenti territoriali

Non completa o non corretta
verifica degli aspetti ambientali

Scelta di un punto di misurazione
non rappresentativo
Utilizzo non corretto degli
Dipartimenti territoriali
strumenti di misura
Mancato rispetto della catena di
controllo delle procedure di
misura

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Media

La programmazione operativa deve motivare le scelte
in funzione delle linee strategiche e di azione
dell'Agenzia.
Coinvolgimento
di più soggetti nella programmazione.
I dipendenti incaricati/conivonti devono segnalare
eventuali casi di conflitto di interessi.
Le variazioni ai piani sono motivate e tracciabili.
Il programma deve assicurare che il controllo, sotto il
profilo dei tempi e delle attività da svolgere, sia
consono rispetto alla specifica finalità dell'intervento.
Definizione del piano di campionamento e/o misura
rispondente alle finalità del controllo, sotto i profili di
tempi e di criteri.
Formalizzazione piani di ispezione/controllo e liste di
controllo standard per diverse tipologie di impianto

Alto

I sopralluoghi devono essere effettuati da un team
composto da almeno due operatori
L'attività è svolta sulla base di piani di missione
periodici (settimanali o mensili) in coerenza con la
programmazione e i documenti organizzativi agli atti del
Dipartimento.
Le variazioni rispetto ai piani devono essere motivate e
tracciabili.
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto.

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
La misura deve essere svolta da un team composto da
almeno due operatori.
Quando gli strumenti di misura producono uno
stampato, questo deve essere conservato agli atti.
Deve essere conservata la documentazione intermedia
(proposte, bozze e appunti presi sul posto).
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto
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Cod

Fase del processo

CampionamentI (eventuali, con verbale)

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Dipartimenti territoriali

Scelta di un punto di
campionamento non
rappresentativo
Utilizzo non corretto degli
strumenti di campionamento
Alterazione del campione
Mancato rispetto della catena di
controllo delle procedure di
campionamento

Alto

Dipartimenti territoriali

Alterazione del campione
Sostituzione campione
Ritardo nella consegna dei
campioni e/o documenti

Misure

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
Il campionamento deve essere svolto da un team
composto da almeno due operatori.
Deve essere conservata la documentazione intermedia
(proposte, bozze e appunti presi sul posto).
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto
Il verbale deve essere compilato in modo completo,
inserendo tutte le informazioni previste. Il verbale deve
essere sottoscrittto da tutti coloro che hanno
partecipato al sopraluogor della parte, se presente.

Incompletezza o alterazioni delle
informazioni/dati a verbale

Redazione verbale di sopralluogo

Conservazione e consegna campioni ai laboratori Arpas

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Alto

Accettazione campioni laboratori Arpas

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Manipolazione del campione.
Sostituzione campione. Ritardo.
Omessa accettazione

Alto

Assegnazione interna attività analitica

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Potenziale conflitto di interessi

Alto

LINEA CHIMICA

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Il team ispettivo è responsabile della consegna dei
campioni in tempi congrui per l'avvio delle analisi e
l'invio delle comunicazioni di legge.
Definizione di linee guida e liste di controllo per la
conservazione ed il trasporto dei campioni.
compilazione e conservazioni di liste di controllo sulla
catena di consegna (da consegnare in copia
all'accettazione).

Procedura univoca di accettazione dei campioni in tutti
i laboratori. Ricevuta al richiedente al momento
accettazione (informatica). In caso di evidente errore
riconducibile al prelievo o alla sua conservazione, nel
rapporto di accettazione deve essere segnalata la non
conformità o l'eventuale annullamento, totale o
parziale. Rendere anonimi i campioni da analizzare.
Controanalisi a campione effettuate da soggetti terzi
accredidati. Accreditamento dei laboratori/ sistemi
qualità. Tracciabilità degli accessi alle operazioni
eseguite nelle banche dati.
Intercambiabilità e rotazione degli operatori.
Dichiarazione di mancanza di conflitto di interessi
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Analisi chimiche (eventuali) compreso amianto

Alterazione del campione.
DTS - Servizio Rete
Conservazione del campione non
Laboratori e Misure in
corretta. Manipolazione degli
Campo
strumenti di misura

Verifica e validazione dei dati analisi

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione risultati

Medio

Redazione del rapporto di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione del rapporto

Medio

Approvazione del rapporti di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione del rapporto

Medio

LINEA MICROBIOLOGICA

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alto

Analisi microbilogiche (eventuali)

Alterazione del campione.
DTS - Servizio Rete
Conservazione del campione non
Laboratori e Misure in
corretta. Manipolazione degli
Campo
strumenti di misura

Verifica e validazione dei dati analisi

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione risultati

Medio

Redazione del rapporto di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione del rapporto

Medio

Alto

Misure

Intercambiabilità e rotazione degli operatori. Presenza
di più operatori in fase analitica. Definizione di
procedure e metodologie per l'aperturaed il
trattamento dei campioni. Registrazione su carte di
controllo. Registrazione e tracciablità di tutti i dati.
Analisi in doppio a campione, con valori che devono
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel
metodo.
Monitoraggio informatico dell'avanzamento attività.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Supervisione a campione su carte di controllo e dati
informatici
Monitoraggio informativo dell'avanzamento attività.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Supervisione a campione su carte di controllo e dati
informatici
Validazione elettronica del rapporto di prova.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Firma del reponsabile del procedimento.

Intercambiabilità e rotazione degli operatori. Presenza
di più operatori in fase analitica. Definizione di
procedure e metodologie per l'aperturaed il
trattamento dei campioni. Registrazione su carte di
controllo. Registrazione e tracciablità di tutti i dati.
Analisi in doppio a campione, con valori che devono
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel
metodo.
Monitoraggio informatico dell'avanzamento attività.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Supervisione a campione su carte di controllo e dati
informatici
Monitoraggio informativo dell'avanzamento attività.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Supervisione a campione su carte di controllo e dati
informatici
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Cod

Fase del processo

Approvazione del rapporti di prova

Trasmissione dati analisi

Inserimento dati /informazioni sulla verifica in Sistemi Informatici (SIRA)

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione del rapporto

Medio

Validazione elettronica del rapporto di prova.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Firma del reponsabile del procedimento.

Ritardo o omissione della
trasmissione

Medio

Monitoraggio periodico e frequente dello stato delle
attività sui campioni accettati

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Basso

analisi della documementazione

Analisi documentale non corretta
per condizionare l'esito del parere
Dipartimenti territoriali
Non completa o non corretta
verifica degli aspetti ambientali

Medio

Richiesta di eventuali integrazioni

Dipartimenti territoriali

Allungamento dei tempi di rilascio
del parere

Medio

Redazione Relazione di controllo (compreso confronto Concentrazioni Soglia di
contaminazione (CSC))

Dipartimenti territoriali

Incompletezza
Non chiarezza
Anticipo o ritardo o omissione

Alto

Incompletezza
Non chiarezza
Anticipo o ritardo o omissione

Alto

Dipartimenti territoriali

Ritardi/omessa presa in carico

Basso

Dipartimenti territoriali

Ritardi/omessa presa in carico

Basso

Revisione e approvazione della relazione

Dipartimenti territoriali

Piani di caratterizzazione e Analisi di rischio sito-specifica

Dipartimenti territoriali

Ricezione comunicazione superamento CSC (rilevato nella fase precedente o
direttamente dalla Provincia)

Ricezione comunicazione superamento CSC per siti (aree) contaminati storici
(industriali, minerari, ecc.)

Misure

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di
conflitto di interessi
Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti
Definizione di linee guida
Sottoscrizione della relazione da parte del funzionario
incaricato.
Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti
Quando l'esito dell'istruttoria trasmesso dal Dirigente
all'Autorità Competente si discosta dalla proposta dei
Tecnici Incaricati, quest'ultima deve essere conservata
agli atti e il Dirigente deve motivare la sua scelta
Il Direttore che rilascia la relazione oltre i tempi
normalmente rispettati deve darne motivazione da
lasciare agli atti

Presa in carico Dirigente interessato sul sistema Urbi
(individuazione responsabile dirigenziale - Data per
monitoraggio procedimento)
Presa in carico Dirigente interessato sul sistema Urbi
(individuazione responsabile dirigenziale - Data per
monitoraggio procedimento)
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Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Ricezione richiesta di controllo di superamento CSC (da parte del Comune,
della Provincia)

Dipartimenti territoriali

Ritardi/omessa presa in carico

Basso

Presa in carico Dirigente interessato sul sistema Urbi
(individuazione responsabile dirigenziale - Data per
monitoraggio procedimento)

Attribuzione della pratica

Dipartimenti territoriali

Esame preliminare della pratica da parte del Dirigente

Dipartimenti territoriali Analisi documentale non corretta

Basso

Introdurre un sistema di monitoraggio dei tempi dei
procedimenti accessibile a tutti i soggetti coinvolti nel
procedimento

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle
funzioni ed alla responsabilità proprie della figura di
Responsabile di procedimento, anche per favorire la
rotazione.
Nomina RdP di un dipendente con competenze
specifiche rispetto all'attività da svolgere.
Nell'individuazione del RdP per procedimenti relativi ad
una stessa azienda o sito deve essere osservato un
criterio di rotazione (se non fosse possibile o
opportuno, deve essere motivato per iscritto).
Il dipendente incaricato deve, all'atto nella nomina,
segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.
Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente non può
avocare a sé l'istruttoria se non previa motivazione da
lasciare agli atti in modo tracciabile.

Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Anticipo o posticipo dell'attività.
per condizionare l'esito del parere

Nomina Responsabile del procedimento

Individuazione di un RdP avente
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
di condizionare l'esito del parere
Accordo fraudolento tra il
Dipartimenti territoriali
Dirigente e il RdP per
condizionare l'esito del parere
Avocazione dell'istruttoria da
parte del Dirigente per favorire
terzi

Misure
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Cod

Fase del processo

Individuazione dell'incaricato per l'istruttoria

Programmazione e calendarizzazione dei sopralluoghi

Sopralluogo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Individuazione di un incaricato
per l'istruttoria avente
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
Dipartimenti territoriali
di condizionare l'esito del parere
Accordo fraudolento tra il
Dirigente/RdP e l'incaricato per
condizionare l'esito del parere

Gestione arbitraria della
calendarizzazione al fine di
favorire soggetti coinvolti.
Accordo/informazione soggetto
Dipartimenti territoriali
coinvolto.
Calendarizzazione intempestiva o
non coerente con le priorità
definite dall'Agenzia.

Dipartimenti territoriali

Non completa o non corretta
verifica degli aspetti ambientali

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Alto

L'incaricato per l'istruttoria deve avere competenze
specifiche rispetto all'attività da svolgere.
Nell'individuazione dell'incaricato per l'istruttoria per
procedimenti relativi ad una stessa azienda o sito deve
essere osservato un criterio di rotazione (se non fosse
possibile o opportuno, si deve motivare).
Il dipendente incaricato deve, all'atto dell'incarico,
segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.

Media

Coinvolgimento di più soggetti nella calendarizzazione.
I dipendenti incaricati/coinvonti devono segnalare
eventuali casi di conflitto di interessi.
Le variazioni ai piani sono motivate e tracciabili. Il
programma deve assicurare che il
sopralluogo/controllo, sotto il profilo dei tempi e delle
attività da svolgere, sia consono rispetto alla specifica
finalità dell'intervento. Definizione del piano di
campionamento e/o misura rispondente alle finalità
del controllo, sotto i profili di tempi e di criteri.
Formalizzazione piani di
sopralluogo/ispezione/controllo e liste di controllo
standard per diverse tipologie di impianto

Alto

I sopralluoghi devono essere effettuati da un team
composto da almeno due operatori
L'attività è svolta sulla base di piani di missione
periodici (settimanali o mensili) in coerenza con la
programmazione e i documenti organizzativi agli atti del
Dipartimento.
Le variazioni rispetto ai piani devono essere motivate e
tracciabili.
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto.
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Cod

Fase del processo

Misure in campo (eventuali, con verbale)

CampionamentI (eventuali, con verbale)

Redazione verbale di sopralluogo

Conservazione e consegna campioni ai laboratori Arpas

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Scelta di un punto di misurazione
non rappresentativo
Utilizzo non corretto degli
Dipartimenti territoriali
strumenti di misura
Mancato rispetto della catena di
controllo delle procedure di
misura

Dipartimenti territoriali

Dipartimenti territoriali

Dipartimenti territoriali

Scelta di un punto di
campionamento non
rappresentativo
Utilizzo non corretto degli
strumenti di campionamento
Alterazione del campione
Mancato rispetto della catena di
controllo delle procedure di
campionamento

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Alto

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
La misura deve essere svolta da un team composto da
almeno due operatori.
Quando gli strumenti di misura producono uno
stampato, questo deve essere conservato agli atti.
Deve essere conservata la documentazione intermedia
(proposte, bozze e appunti presi sul posto).
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto
Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
Il campionamento deve essere svolto da un team
composto da almeno due operatori.
Deve essere conservata la documentazione intermedia
(proposte, bozze e appunti presi sul posto).
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto
Il verbale deve essere compilato in modo completo,
inserendo tutte le informazioni previste. Il verbale deve
essere sottoscrittto da tutti coloro che hanno
partecipato al sopraluogor della parte, se presente.
Insirimento informatico dei principali dati dei verbali,
con particolare riferimento alle non conformità da cui
possano/debbano derivare segnalazioni a soggetti terzi

Incompletezza o alterazioni delle
informazioni/dati a verbale

Alterazione del campione
Sostituzione campione
Ritardo nella consegna dei
campioni e/o documenti

Misure

Alto

Il team ispettivo è responsabile della consegna dei
campioni in tempi congrui per l'avvio delle analisi e
l'invio delle comunicazioni di legge.
Definizione di linee guida e liste di controllo per la
conservazione ed il trasporto dei campioni.
compilazione e conservazioni di liste di controllo sulla
catena di consegna (da consegnare in copia
all'accettazione).
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Accettazione campioni laboratori Arpas

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Manipolazione del campione.
Sostituzione campione. Ritardo.
Omessa accettazione

Alto

Assegnazione interna attività analitica

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Potenziale conflitto di interessi

Alto

LINEA CHIMICA

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Analisi chimiche (eventuali) compreso amianto

Alterazione del campione.
DTS - Servizio Rete
Conservazione del campione non
Laboratori e Misure in
corretta. Manipolazione degli
Campo
strumenti di misura

Verifica e validazione dei dati analisi

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione risultati

Medio

Redazione del rapporto di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione del rapporto

Medio

Approvazione del rapporti di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione del rapporto

Medio

LINEA MICROBIOLOGICA

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alto

Misure

Procedura univoca di accettazione dei campioni in tutti
i laboratori. Ricevuta al richiedente al momento
accettazione (informatica). In caso di evidente errore
riconducibile al prelievo o alla sua conservazione, nel
rapporto di accettazione deve essere segnalata la non
conformità o l'eventuale annullamento, totale o
parziale. Rendere anonimi i campioni da analizzare.
Controanalisi a campione effettuate da soggetti terzi
accredidati. Accreditamento dei laboratori/ sistemi
qualità. Tracciabilità degli accessi alle operazioni
eseguite nelle banche dati.
Intercambiabilità e rotazione degli operatori.
Dichiarazione di mancanza di conflitto di interessi

Intercambiabilità e rotazione degli operatori. Presenza
di più operatori in fase analitica. Definizione di
procedure e metodologie per l'aperturaed il
trattamento dei campioni. Registrazione su carte di
controllo. Registrazione e tracciablità di tutti i dati.
Analisi in doppio a campione, con valori che devono
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel
metodo.
Monitoraggio informatico dell'avanzamento attività.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Supervisione a campione su carte di controllo e dati
informatici
Monitoraggio informativo dell'avanzamento attività.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Supervisione a campione su carte di controllo e dati
informatici
Validazione elettronica del rapporto di prova.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Firma del reponsabile del procedimento.
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Analisi ecotossicologiche (eventuali) e microbilogiche

Alterazione del campione.
DTS - Servizio Rete
Conservazione del campione non
Laboratori e Misure in
corretta. Manipolazione degli
Campo
strumenti di misura

Verifica e validazione dei dati analisi

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione risultati

Medio

Redazione del rapporto di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione del rapporto

Medio

Approvazione del rapporti di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione del rapporto

Medio

Ritardo o omissione della
trasmissione

Medio

Trasmissione dati analisi

Inserimento dati /informazioni sulla verifica in Sistemi Informatici (SIRA)

Ricezione Piano di caratterizzazione

Partecipazione a Incontri Tecnici (con aziende e altri enti)

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alto

Misure

Intercambiabilità e rotazione degli operatori. Presenza
di più operatori in fase analitica. Definizione di
procedure e metodologie per l'aperturaed il
trattamento dei campioni. Registrazione su carte di
controllo. Registrazione e tracciablità di tutti i dati.
Analisi in doppio a campione, con valori che devono
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel
metodo.
Monitoraggio informatico dell'avanzamento attività.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Supervisione a campione su carte di controllo e dati
informatici
Monitoraggio informativo dell'avanzamento attività.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Supervisione a campione su carte di controllo e dati
informatici
Validazione elettronica del rapporto di prova.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Firma del reponsabile del procedimento.
Monitoraggio periodico e frequente dello stato delle
attività sui campioni accettati

Basso

Dipartimenti territoriali

Ritardi/omessa presa in carico

Dipartimenti territoriali

Mancata partecipazione o
mancata trasmissione della
valutazione o parere alla
Conferenza dei servizi al fine di
ritardare l'autorizzazione o
favorire l'esito favorevole

Basso

Presa in carico Dirigente interessato sul sistema Urbi
(individuazione responsabile dirigenziale - Data per
monitoraggio procedimento)

Basso

In caso di esito negativo, la partecipazione alla
conferenza dei servizi è dovuta
Alla
conferenza dei servizi deve essere consegnato un
parere scritto firmato dal Dirigente, da allegare al
verbale della conferenza, salvo motivi di opportunità
da esplicitare.
Eventuali modifiche o integrazioni dovranno risultare a
verbale
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Dipartimenti territoriali

Incompletezza del parere
Non chiarezza del parere
Anticipo o ritardo del parere
Ritardo o omissione

Dipartimenti territoriali

Incompletezza del parere
Non chiarezza del parere
Anticipo o ritardo del parere
Ritardo
Omessa chiusura del
procedimento

Partecipazione conferenza di servizi (con parere) per piano di caratterizzazione
(per approvazione)

Dipartimenti territoriali

Mancata partecipazione o
mancata trasmissione della
valutazione o parere alla
Conferenza dei servizi al fine di
ritardare l'autorizzazione o
favorire l'esito favorevole

Definizione contratto (protocollo di validazione) con Soggetto obbligato
(soggetto responsabile evento)

Dipartimenti territoriali

Emissione parere

Revisione e approvazione del parere

calendarizzazione dei sopralluoghi

Gestione arbitraria della
calendarizzazione al fine di
favorire soggetti coinvolti.
Accordo/informazione soggetto
Dipartimenti territoriali
coinvolto.
Calendarizzazione intempestiva o
non coerente con le priorità
definite dall'Agenzia.

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Alto

Definizione di linee guida riguardanti i contenuti minimi
per ciascuna tipologia di parere.
Sottoscrizione del parere da parte del funzionario
incaricato.
Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti

Alto

Quando l'esito dell'istruttoria trasmesso dal Dirigente
all'Autorità Competente si discosta dalla proposta dei
Tecnici Incaricati, quest'ultima deve essere conservata
agli atti e il Dirigente deve motivare la sua scelta
Il Direttore che rilascia il parere oltre i tempi
normalmente rispettati deve darne motivazione da
lasciare agli atti

Basso

In caso di esito negativo, la partecipazione alla
conferenza dei servizi è dovuta
Alla
conferenza dei servizi deve essere consegnato un
parere scritto firmato dal Dirigente, da allegare al
verbale della conferenza, salvo motivi di opportunità
da esplicitare.
Eventuali modifiche o integrazioni dovranno risultare a
verbale

Basso

Media

Coinvolgimento di più soggetti nella calendarizzazione.
I dipendenti incaricati/coinvonti devono segnalare
eventuali casi di conflitto di interessi.
Le variazioni ai piani sono motivate e tracciabili. Il
programma deve assicurare che il
sopralluogo/controllo, sotto il profilo dei tempi e delle
attività da svolgere, sia consono rispetto alla specifica
finalità dell'intervento. Definizione del piano di
campionamento e/o misura rispondente alle finalità
del controllo, sotto i profili di tempi e di criteri.
Formalizzazione piani di
sopralluogo/ispezione/controllo e liste di controllo
standard per diverse tipologie di impianto
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Cod

Fase del processo

Sopralluogo

Validazioni in campo (prelievi dei campioni) con relativa relazione

Redazione verbale di sopralluogo

Conservazione e consegna campioni ai laboratori Arpas

Riferimenti
normativi

Attori

Dipartimenti territoriali

Rischi potenziali specifici

Non completa o non corretta
verifica degli aspetti ambientali

Scelta di un punto di misurazione
non rappresentativo
Utilizzo non corretto degli
Dipartimenti territoriali
strumenti di misura
Mancato rispetto della catena di
controllo delle procedure di
misura

Dipartimenti territoriali

Dipartimenti territoriali

Incompletezza o alterazioni delle
informazioni/dati a verbale

Alterazione del campione
Sostituzione campione
Ritardo nella consegna dei
campioni e/o documenti

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Alto

I sopralluoghi devono essere effettuati da un team
composto da almeno due operatori
L'attività è svolta sulla base di piani di missione
periodici (settimanali o mensili) in coerenza con la
programmazione e i documenti organizzativi agli atti del
Dipartimento.
Le variazioni rispetto ai piani devono essere motivate e
tracciabili.
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto.

Alto

Medio

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
La misura deve essere svolta da un team composto da
almeno due operatori.
Quando gli strumenti di misura producono uno
stampato, questo deve essere conservato agli atti.
Deve essere conservata la documentazione intermedia
(proposte, bozze e appunti presi sul posto).
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto
Il verbale deve essere compilato in modo completo,
inserendo tutte le informazioni previste. Il verbale deve
essere sottoscrittto da tutti coloro che hanno
partecipato al sopraluogor della parte, se presente.

Il team ispettivo è responsabile della consegna dei
campioni in tempi congrui per l'avvio delle analisi e
l'invio delle comunicazioni di legge.
Definizione di linee guida e liste di controllo per la
conservazione ed il trasporto dei campioni.
compilazione e conservazioni di liste di controllo sulla
catena di consegna (da consegnare in copia
all'accettazione).
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Accettazione campioni laboratori Arpas

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Manipolazione del campione.
Sostituzione campione. Ritardo.
Omessa accettazione

Alto

Assegnazione interna attività analitica

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Potenziale conflitto di interessi

Alto

Attività analitiche

Alterazione del campione.
DTS - Servizio Rete
Conservazione del campione non
Laboratori e Misure in
corretta. Manipolazione degli
Campo
strumenti di misura

Verifica e validazione dei dati analisi

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione risultati

Medio

Redazione del rapporto di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione del rapporto

Medio

Approvazione del rapporti di prova con relativa relazione

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione del rapporto

Medio

Trasmissione dati analisi

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Ritardo o omissione della
trasmissione

Medio

Alto

Misure

Procedura univoca di accettazione dei campioni in tutti
i laboratori. Ricevuta al richiedente al momento
accettazione (informatica). In caso di evidente errore
riconducibile al prelievo o alla sua conservazione, nel
rapporto di accettazione deve essere segnalata la non
conformità o l'eventuale annullamento, totale o
parziale. Rendere anonimi i campioni da analizzare.
Controanalisi a campione effettuate da soggetti terzi
accredidati. Accreditamento dei laboratori/ sistemi
qualità. Tracciabilità degli accessi alle operazioni
eseguite nelle banche dati.
Intercambiabilità e rotazione degli operatori.
Dichiarazione di mancanza di conflitto di interessi
Intercambiabilità e rotazione degli operatori. Presenza
di più operatori in fase analitica. Definizione di
procedure e metodologie per l'aperturaed il
trattamento dei campioni. Registrazione su carte di
controllo. Registrazione e tracciablità di tutti i dati.
Analisi in doppio a campione, con valori che devono
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel
metodo.
Monitoraggio informatico dell'avanzamento attività.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Supervisione a campione su carte di controllo e dati
informatici
Monitoraggio informativo dell'avanzamento attività.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Supervisione a campione su carte di controllo e dati
informatici
Validazione elettronica del rapporto di prova.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Firma del reponsabile del procedimento.

Monitoraggio periodico e frequente dello stato delle
attività sui campioni accettati

Allegato 2 - sub 1 - ANALISI DI RISCHIO ATTIVITA' DI CONTROLLO, DI VALUTAZIONE AMBIENTALE E SUPPORTO SANITARIO

Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Inserimento dati /informazioni sulla verifica in Sistemi Informatici (SIRA)

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Validazioni in laboratorio (altro laboratorio indicato da azienda) con relativa
relazione

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Analisi alterate per favorire tezi

Redazione certificato di validazione (da inviare alla Provincia)

Dipartimenti territoriali

Analisi alterate per favorire tezi

Partecipazione conferenza di servizi ( supplementare ) per presa d'atto delle
indagini

Dipartimenti territoriali

Mancata partecipazione o
mancata trasmissione della
valutazione o parere alla
Conferenza dei servizi al fine di
favorire l'esito favorevole

Basso

Ricezione Analisi di rischio (da Provincia e da altra Autorità competente)
prodotta dal Soggetto obbligato

Dipartimenti territoriali

Ritardi/omessa presa in carico

Basso

Dipartimenti territoriali

Incompletezza del parere
Non chiarezza del parere
Anticipo o ritardo del parere
Ritardo o omissione

Alto

Dipartimenti territoriali

Incompletezza del parere
Non chiarezza del parere
Anticipo o ritardo del parere
Ritardo
Omessa chiusura del
procedimento

Istruttoria con emissione di parere sul documento Analisi di rischio (esame delle
Concentrazioni Soglia Rischio)

Revisione e approvazione del parere

Misure

Basso

Medio

Medio

Alto

Controlli a campione tramite laboratori interni

Controlli a campione tramite laboratori interni
In caso di esito negativo la partecipazione alla
conferenza dei servizi è dovuta
Alla
conferenza dei servizi deve essere consegnato un
parere scritto firmato dal Dirigente, da allegare al
verbale della conferenza, salvo motivi di opportunità
da esplicitare. Eventuali modifiche o integrazioni
dovranno risultare a verbale
Presa in carico Dirigente interessato sul sistema Urbi
(individuazione responsabile dirigenziale - Data per
monitoraggio procedimento)
Definizione di linee guida riguardanti i contenuti minimi
per ciascuna tipologia di parere.
Sottoscrizione del parere da parte del funzionario
incaricato.
Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti
Quando l'esito dell'istruttoria trasmesso dal Dirigente
all'Autorità Competente si discosta dalla proposta dei
Tecnici Incaricati, quest'ultima deve essere conservata
agli atti e il Dirigente deve motivare la sua scelta
Il Direttore che rilascia il parere oltre i tempi
normalmente rispettati deve darne motivazione da
lasciare agli atti
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Attori

Rischi potenziali specifici

Partecipazione conferenza di servizi per Analisi di rischio e quindi definizione se
sito contaminato

Dipartimenti territoriali

Mancata partecipazione o
mancata trasmissione della
valutazione o parere alla
Conferenza dei servizi al fine di
ritardare l'autorizzazione o
favorire l'esito favorevole

Basso

In caso di esito negativo, la partecipazione alla
conferenza dei servizi è dovuta
Alla
conferenza dei servizi deve essere consegnato un
parere scritto firmato dal Dirigente, da allegare al
verbale della conferenza, salvo motivi di opportunità
da esplicitare.
Eventuali modifiche o integrazioni dovranno risultare a
verbale

Ricezione (eventuale) Piano di monitoraggio se sito non contaminato (da
Soggetto obbligato)

Dipartimenti territoriali

Ritardi/omessa presa in carico

Basso

Presa in carico Dirigente interessato sul sistema Urbi
(individuazione responsabile dirigenziale - Data per
monitoraggio procedimento)

Controllo/verifica piano di monitoraggio

Analisi documentale non corretta
per condizionare l'esito del parere
Dipartimenti territoriali
Non completa o non corretta
verifica degli aspetti ambientali

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di
conflitto di interessi

Alto

Definizione di linee guida r
Sottoscrizione da parte del funzionario incaricato.
Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti

Basso

Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti

Relazione periodica di controllo da inviare all'Autorità competente

Dipartimenti territoriali

Incompletezza
Non chiarezza
Anticipo o ritardo o omissione

Trasmissione pareri

Dipartimenti territoriali

Omessa trasmissione

Inserimento dati nei Sistemi Informatici

Dipartimenti territoriali

Progetto operativo di bonifica o messa in sicurezza operativa o permanente
(MISP)

Dipartimenti territoriali

Ricezione Progetto di bonifica o MISP (da parte dell'Autorità competente)
prodotto dal Soggetto obbligato

Dipartimenti territoriali

Attribuzione della pratica

Dipartimenti territoriali

Esame preliminare della pratica da parte del Dirigente

Dipartimenti territoriali Analisi documentale non corretta

Basso

Ritardi/omessa presa in carico

Basso

Presa in carico Dirigente interessato sul sistema Urbi
(individuazione responsabile dirigenziale - Data per
monitoraggio procedimento)

Basso

Introdurre un sistema di monitoraggio dei tempi dei
procedimenti accessibile a tutti i soggetti coinvolti nel
procedimento

Anticipo o posticipo dell'attività.
per condizionare l'esito del parere
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Nomina Responsabile del procedimento

Individuazione di un RdP avente
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
di condizionare l'esito del parere
Accordo fraudolento tra il
Dipartimenti territoriali
Dirigente e il RdP per
condizionare l'esito del parere
Avocazione dell'istruttoria da
parte del Dirigente per favorire
terzi

Individuazione dell'incaricato per l'istruttoria

Individuazione di un incaricato
per l'istruttoria avente
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
Dipartimenti territoriali
di condizionare l'esito del parere
Accordo fraudolento tra il
Dirigente/RdP e l'incaricato per
condizionare l'esito del parere

Partecipazione a Incontri Tecnici

Dipartimenti territoriali

Mancata partecipazione al fine di
favorire l'esito favorevole

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle
funzioni ed alla responsabilità proprie della figura di
Responsabile di procedimento, anche per favorire la
rotazione.
Nomina RdP di un dipendente con competenze
specifiche rispetto all'attività da svolgere.
Nell'individuazione del RdP per procedimenti relativi ad
una stessa azienda o sito deve essere osservato un
criterio di rotazione (se non fosse possibile o
opportuno, deve essere motivato per iscritto).
Il dipendente incaricato deve, all'atto nella nomina,
segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.
Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente non può
avocare a sé l'istruttoria se non previa motivazione da
lasciare agli atti in modo tracciabile.

Alto

L'incaricato per l'istruttoria deve avere competenze
specifiche rispetto all'attività da svolgere.
Nell'individuazione dell'incaricato per l'istruttoria per
procedimenti relativi ad una stessa azienda o sito deve
essere osservato un criterio di rotazione (se non fosse
possibile o opportuno, si deve motivare).
Il dipendente incaricato deve, all'atto dell'incarico,
segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.

Basso
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Cod

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

analisi della documementazione

Analisi documentale non corretta
per condizionare l'esito del parere
Dipartimenti territoriali
Non completa o non corretta
verifica degli aspetti ambientali

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di
conflitto di interessi

Richiesta di eventuali integrazioni

Dipartimenti territoriali

Allungamento dei tempi di rilascio
del parere

Medio

Dipartimenti territoriali

Incompletezza del parere
Non chiarezza del parere
Anticipo o ritardo del parere
Ritardo o omissione

Alto

Dipartimenti territoriali

Incompletezza del parere
Non chiarezza del parere
Anticipo o ritardo del parere
Ritardo
Omessa chiusura del
procedimento

Partecipazione conferenza di servizi per approvazione progetto

Dipartimenti territoriali

Interventi bonifica o messa in sicurezza operativa o permanente (MISP)

Dipartimenti territoriali

Ricezione Progetto di bonifica o MISP approvato comprendente il Piano di
monitoraggio

Dipartimenti territoriali

Fase del processo

Emissione parere con eventuali indicazioni sul controllo della bonifica e della
MISP

Revisione e approvazione del parere

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti
Definizione di linee guida riguardanti i contenuti minimi
per ciascuna tipologia di parere.
Sottoscrizione del parere da parte del funzionario
incaricato.
Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti

Alto

Quando l'esito dell'istruttoria trasmesso dal Dirigente
all'Autorità Competente si discosta dalla proposta dei
Tecnici Incaricati, quest'ultima deve essere conservata
agli atti e il Dirigente deve motivare la sua scelta
Il Direttore che rilascia il parere oltre i tempi
normalmente rispettati deve darne motivazione da
lasciare agli atti

Mancata partecipazione o
mancata trasmissione della
valutazione o parere alla
Conferenza dei servizi al fine di
ritardare l'autorizzazione o
favorire l'esito favorevole

Basso

In caso di esito negativo, la partecipazione alla
conferenza dei servizi è dovuta
Alla
conferenza dei servizi deve essere consegnato un
parere scritto firmato dal Dirigente, da allegare al
verbale della conferenza, salvo motivi di opportunità
da esplicitare.
Eventuali modifiche o integrazioni dovranno risultare a
verbale

Ritardi/omessa presa in carico

Basso

Presa in carico Dirigente interessato sul sistema Urbi
(individuazione responsabile dirigenziale - Data per
monitoraggio procedimento)
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Cod

Fase del processo

Controllo/verifica degli interventi e del Piano di monitoraggio

Programmazione e calendarizzazione dei sopralluoghi

Sopralluogo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Analisi documentale non corretta
per condizionare l'esito del parere
Dipartimenti territoriali
Non completa o non corretta
verifica degli aspetti ambientali

Mancata programmazione.
Gestione arbitraria della
pianificazione al fine di favorire
soggetti coinvolti. Inadeguatezza
Dipartimenti territoriali della programmazione rispetto
alle finalità.
Programmazione operativa non
coerente con le priorità definite
dall'Agenzia.

Dipartimenti territoriali

Non completa o non corretta
verifica degli aspetti ambientali

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di
conflitto di interessi

Media

La programmazione operativa deve motivare le scelte
in funzione delle linee strategiche e di azione
dell'Agenzia.
Coinvolgimento
di più soggetti nella programmazione.
I dipendenti incaricati/conivonti devono segnalare
eventuali casi di conflitto di interessi.
Le variazioni ai piani sono motivate e tracciabili.
Il programma deve assicurare che il controllo, sotto il
profilo dei tempi e delle attività da svolgere, sia
consono rispetto alla specifica finalità dell'intervento.
Definizione del piano di campionamento e/o misura
rispondente alle finalità del controllo, sotto i profili di
tempi e di criteri.
Formalizzazione piani di ispezione/controllo e liste di
controllo standard per diverse tipologie di impianto

Alto

I sopralluoghi devono essere effettuati da un team
composto da almeno due operatori
L'attività è svolta sulla base di piani di missione
periodici (settimanali o mensili) in coerenza con la
programmazione e i documenti organizzativi agli atti del
Dipartimento.
Le variazioni rispetto ai piani devono essere motivate e
tracciabili.
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto.
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Cod

Fase del processo

Misure in campo (eventuali, con verbale)

CampionamentI (eventuali, con verbale)

Redazione verbale di sopralluogo

Conservazione e consegna campioni ai laboratori Arpas

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Scelta di un punto di misurazione
non rappresentativo
Utilizzo non corretto degli
Dipartimenti territoriali
strumenti di misura
Mancato rispetto della catena di
controllo delle procedure di
misura

Dipartimenti territoriali

Dipartimenti territoriali

Dipartimenti territoriali

Scelta di un punto di
campionamento non
rappresentativo
Utilizzo non corretto degli
strumenti di campionamento
Alterazione del campione
Mancato rispetto della catena di
controllo delle procedure di
campionamento

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Alto

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
La misura deve essere svolta da un team composto da
almeno due operatori.
Quando gli strumenti di misura producono uno
stampato, questo deve essere conservato agli atti.
Deve essere conservata la documentazione intermedia
(proposte, bozze e appunti presi sul posto).
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto
Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
Il campionamento deve essere svolto da un team
composto da almeno due operatori.
Deve essere conservata la documentazione intermedia
(proposte, bozze e appunti presi sul posto).
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto
Il verbale deve essere compilato in modo completo,
inserendo tutte le informazioni previste. Il verbale deve
essere sottoscrittto da tutti coloro che hanno
partecipato al sopraluogor della parte, se presente.
Insirimento informatico dei principali dati dei verbali,
con particolare riferimento alle non conformità da cui
possano/debbano derivare segnalazioni a soggetti terzi

Incompletezza o alterazioni delle
informazioni/dati a verbale

Alterazione del campione
Sostituzione campione
Ritardo nella consegna dei
campioni e/o documenti

Misure

Alto

Il team ispettivo è responsabile della consegna dei
campioni in tempi congrui per l'avvio delle analisi e
l'invio delle comunicazioni di legge.
Definizione di linee guida e liste di controllo per la
conservazione ed il trasporto dei campioni.
compilazione e conservazioni di liste di controllo sulla
catena di consegna (da consegnare in copia
all'accettazione).
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Accettazione campioni laboratori Arpas

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Manipolazione del campione.
Sostituzione campione. Ritardo.
Omessa accettazione

Alto

Assegnazione interna attività analitica

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Potenziale conflitto di interessi

Alto

LINEA CHIMICA

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Analisi chimiche (eventuali) compreso amianto

Alterazione del campione.
DTS - Servizio Rete
Conservazione del campione non
Laboratori e Misure in
corretta. Manipolazione degli
Campo
strumenti di misura

Verifica e validazione dei dati analisi

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione risultati

Medio

Redazione del rapporto di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione del rapporto

Medio

Approvazione del rapporti di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione del rapporto

Medio

Alto

Misure

Procedura univoca di accettazione dei campioni in tutti
i laboratori. Ricevuta al richiedente al momento
accettazione (informatica). In caso di evidente errore
riconducibile al prelievo o alla sua conservazione, nel
rapporto di accettazione deve essere segnalata la non
conformità o l'eventuale annullamento, totale o
parziale. Rendere anonimi i campioni da analizzare.
Controanalisi a campione effettuate da soggetti terzi
accredidati. Accreditamento dei laboratori/ sistemi
qualità. Tracciabilità degli accessi alle operazioni
eseguite nelle banche dati.
Intercambiabilità e rotazione degli operatori.
Dichiarazione di mancanza di conflitto di interessi

Intercambiabilità e rotazione degli operatori. Presenza
di più operatori in fase analitica. Definizione di
procedure e metodologie per l'aperturaed il
trattamento dei campioni. Registrazione su carte di
controllo. Registrazione e tracciablità di tutti i dati.
Analisi in doppio a campione, con valori che devono
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel
metodo.
Monitoraggio informatico dell'avanzamento attività.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Supervisione a campione su carte di controllo e dati
informatici
Monitoraggio informativo dell'avanzamento attività.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Supervisione a campione su carte di controllo e dati
informatici
Validazione elettronica del rapporto di prova.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Firma del reponsabile del procedimento.

Allegato 2 - sub 1 - ANALISI DI RISCHIO ATTIVITA' DI CONTROLLO, DI VALUTAZIONE AMBIENTALE E SUPPORTO SANITARIO

Cod

Fase del processo

LINEA MICROBIOLOGICA

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Analisi ecotossicologiche (eventuali) e microbilogiche

Alterazione del campione.
DTS - Servizio Rete
Conservazione del campione non
Laboratori e Misure in
corretta. Manipolazione degli
Campo
strumenti di misura

Verifica e validazione dei dati analisi

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione risultati

Medio

Redazione del rapporto di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione del rapporto

Medio

Approvazione del rapporti di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione del rapporto

Medio

Ritardo o omissione della
trasmissione

Medio

Trasmissione dati analisi

Inserimento dati /informazioni sulla verifica in Sistemi Informatici (SIRA)

Ricezione Relazione di avvenuta bonifica da parte del Soggetto obbligato

Misure

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Dipartimenti territoriali

Alto

Intercambiabilità e rotazione degli operatori. Presenza
di più operatori in fase analitica. Definizione di
procedure e metodologie per l'aperturaed il
trattamento dei campioni. Registrazione su carte di
controllo. Registrazione e tracciablità di tutti i dati.
Analisi in doppio a campione, con valori che devono
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel
metodo.
Monitoraggio informatico dell'avanzamento attività.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Supervisione a campione su carte di controllo e dati
informatici
Monitoraggio informativo dell'avanzamento attività.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Supervisione a campione su carte di controllo e dati
informatici
Validazione elettronica del rapporto di prova.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Firma del reponsabile del procedimento.
Monitoraggio periodico e frequente dello stato delle
attività sui campioni accettati

Basso

Ritardi/omessa presa in carico

Basso

Presa in carico Dirigente interessato sul sistema Urbi
(individuazione responsabile dirigenziale - Data per
monitoraggio procedimento)
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Cod

Fase del processo

calendarizzazione dei sopralluoghi

Sopralluogo

Controllo in campo (per Collaudo) con relativa relazione

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Gestione arbitraria della
calendarizzazione al fine di
favorire soggetti coinvolti.
Accordo/informazione soggetto
Dipartimenti territoriali
coinvolto.
Calendarizzazione intempestiva o
non coerente con le priorità
definite dall'Agenzia.

Dipartimenti territoriali

Non completa o non corretta
verifica degli aspetti ambientali

Scelta di un punto di misurazione
non rappresentativo
Utilizzo non corretto degli
Dipartimenti territoriali
strumenti di misura
Mancato rispetto della catena di
controllo delle procedure di
misura

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Media

Coinvolgimento di più soggetti nella calendarizzazione.
I dipendenti incaricati/coinvonti devono segnalare
eventuali casi di conflitto di interessi.
Le variazioni ai piani sono motivate e tracciabili. Il
programma deve assicurare che il
sopralluogo/controllo, sotto il profilo dei tempi e delle
attività da svolgere, sia consono rispetto alla specifica
finalità dell'intervento. Definizione del piano di
campionamento e/o misura rispondente alle finalità
del controllo, sotto i profili di tempi e di criteri.
Formalizzazione piani di
sopralluogo/ispezione/controllo e liste di controllo
standard per diverse tipologie di impianto

Alto

I sopralluoghi devono essere effettuati da un team
composto da almeno due operatori
L'attività è svolta sulla base di piani di missione
periodici (settimanali o mensili) in coerenza con la
programmazione e i documenti organizzativi agli atti del
Dipartimento.
Le variazioni rispetto ai piani devono essere motivate e
tracciabili.
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto.

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
La misura deve essere svolta da un team composto da
almeno due operatori.
Quando gli strumenti di misura producono uno
stampato, questo deve essere conservato agli atti.
Deve essere conservata la documentazione intermedia
(proposte, bozze e appunti presi sul posto).
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto
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Cod

Fase del processo

Eventuali campionamenti

Redazione verbale di sopralluogo

Relazione controllo in campo

Conservazione e consegna campioni ai laboratori Arpas

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Dipartimenti territoriali

Scelta di un punto di
campionamento non
rappresentativo
Utilizzo non corretto degli
strumenti di campionamento
Alterazione del campione
Mancato rispetto della catena di
controllo delle procedure di
campionamento

Dipartimenti territoriali

Incompletezza o alterazioni delle
informazioni/dati a verbale

Dipartimenti territoriali

Incompletezza
Non chiarezza
Falso
Ritardo

Dipartimenti territoriali

Alterazione del campione
Sostituzione campione
Ritardo nella consegna dei
campioni e/o documenti

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Alto

Misure

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
Il campionamento deve essere svolto da un team
composto da almeno due operatori.
Deve essere conservata la documentazione intermedia
(proposte, bozze e appunti presi sul posto).
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto
Il verbale deve essere compilato in modo completo,
inserendo tutte le informazioni previste. Il verbale deve
essere sottoscrittto da tutti coloro che hanno
partecipato al sopraluogor della parte, se presente.
Insirimento informatico dei principali dati dei verbali,
con particolare riferimento alle non conformità da cui
possano/debbano derivare segnalazioni a soggetti terzi

Alto

Alto

Quando l'esito del controllo trasmesso dal Dirigente
all'Autorità Competente si discosta dalla proposta dei
RdP /referente/tecnici incaricati, quest'ultima deve
essere conservata agli atti e il Dirigente deve motivare
la sua scelta. Introdurre un sistema di monitoraggio
dei tempi dei procedimenti accessibile a tutti i soggetti
coinvolti nel procedimento.
Il team ispettivo è responsabile della consegna dei
campioni in tempi congrui per l'avvio delle analisi e
l'invio delle comunicazioni di legge.
Definizione di linee guida e liste di controllo per la
conservazione ed il trasporto dei campioni.
compilazione e conservazioni di liste di controllo sulla
catena di consegna (da consegnare in copia
all'accettazione).
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Accettazione campioni laboratori Arpas

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Manipolazione del campione.
Sostituzione campione. Ritardo.
Omessa accettazione

Alto

Assegnazione interna attività analitica

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Potenziale conflitto di interessi

Alto

Analisi ecotossicologiche (eventuali) e microbilogiche

Alterazione del campione.
DTS - Servizio Rete
Conservazione del campione non
Laboratori e Misure in
corretta. Manipolazione degli
Campo
strumenti di misura

Verifica e validazione dei dati analisi

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione risultati

Medio

Redazione del rapporto di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione del rapporto

Medio

Approvazione del rapporti di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione del rapporto

Medio

Trasmissione dati analisi

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Ritardo o omissione della
trasmissione

Medio

Alto

Misure

Procedura univoca di accettazione dei campioni in tutti
i laboratori. Ricevuta al richiedente al momento
accettazione (informatica). In caso di evidente errore
riconducibile al prelievo o alla sua conservazione, nel
rapporto di accettazione deve essere segnalata la non
conformità o l'eventuale annullamento, totale o
parziale. Rendere anonimi i campioni da analizzare.
Controanalisi a campione effettuate da soggetti terzi
accredidati. Accreditamento dei laboratori/ sistemi
qualità. Tracciabilità degli accessi alle operazioni
eseguite nelle banche dati.
Intercambiabilità e rotazione degli operatori.
Dichiarazione di mancanza di conflitto di interessi

Intercambiabilità e rotazione degli operatori. Presenza
di più operatori in fase analitica. Definizione di
procedure e metodologie per l'aperturaed il
trattamento dei campioni. Registrazione su carte di
controllo. Registrazione e tracciablità di tutti i dati.
Analisi in doppio a campione, con valori che devono
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel
metodo.
Monitoraggio informatico dell'avanzamento attività.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Supervisione a campione su carte di controllo e dati
informatici
Monitoraggio informativo dell'avanzamento attività.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Supervisione a campione su carte di controllo e dati
informatici
Validazione elettronica del rapporto di prova.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Firma del reponsabile del procedimento.
Monitoraggio periodico e frequente dello stato delle
attività sui campioni accettati
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Cod

E

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Inserimento dati /informazioni sulla verifica in Sistemi Informatici (SIRA)

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

analisi della documementazione

Analisi documentale non corretta
per condizionare l'esito del parere
Dipartimenti territoriali
Non completa o non corretta
verifica degli aspetti ambientali

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di
conflitto di interessi

Richiesta di eventuali integrazioni

Dipartimenti territoriali

Allungamento dei tempi di rilascio
del parere

Medio

Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti

Relazione tecnica di valutazione per certificazione avvenuta bonifica (da inviare
alla Provincia)

Incompletezza
Non
Dipartimenti territoriali
chiarezza
Anticipo o ritardo o omissione

Alto

Definizione di linee guida
Sottoscrizione da parte del funzionario incaricato.
Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti

Alto

Quando l'esito dell'istruttoria trasmesso dal Dirigente
all'Autorità Competente si discosta dalla proposta dei
Tecnici Incaricati, quest'ultima deve essere conservata
agli atti e il Dirigente deve motivare la sua scelta
Il Direttore che rilascia il parere oltre i tempi
normalmente rispettati deve darne motivazione da
lasciare agli atti

Basso

Revisione e approvazione della relazione

Dipartimenti territoriali

Incompletezza del parere
Non chiarezza del parere
Anticipo o ritardo del parere
Ritardo
Omessa chiusura del
procedimento

Trasmissione relazioni/pareri

Dipartimenti territoriali

Omessa trasmissione

Basso

Segnalazioni agli Enti competenti

Dipartimenti territoriali

Omessa trasmissione

Basso

Inserimento dati nei Sistemi Informatici

Dipartimenti territoriali

E. SUPPORTO TECNICO PER
ANALISI FATTORI AMBIENTALI A
DANNO DELLA SALUTE PUBBLICA

Basso

Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti
Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

E.13 SUPPORTO ALLE INIZIATIVE DI TUTELA
DELLA POPOLAZIONE DAL RISCHIO
E.13 AMBIENTALE
E.13.1 Attività tecnica a supporto per le iniziative a
E.13.1 tutela della popolazione dal rischio ambientale

Monitoraggio legionellosi

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli
stakeholders

Raccordo con la DG, DA, DTS

Determinazione
RAS- Sanità del
7/05/2004 n.
732/VII
Linee guida
Laboratori con
attività di
diagnosi
microbiologica e
controllo
ambientale
legionellosi

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure
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Cod

Fase del processo

Definizione attività da svolgere per le ASL-DipPrevenzione e altri soggetti
(sanità matittima)

Supporto agli enti interessati per l'attuazione dei Piani

Validazione dei Calendari previsti dai vari Enti

Affiancamento ai Sopralluoghi eseguiti da ASL presso le strutture da controllare
(per territorio di OR)

Misurazioni (Cl + T)

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Mancata programmazione.
Gestione arbitraria della
pianificazione al fine di favorire
soggetti coinvolti. Inadeguatezza
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in della programmazione rispetto
Campo
alle finalità.
Programmazione operativa non
coerente con le priorità definite
dall'Agenzia.

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Scelta di un punto di misurazione
non rappresentativo
DTS - Servizio Rete
Utilizzo non corretto degli
Laboratori e Misure in
strumenti di misura
Campo
Mancato rispetto della catena di
controllo delle procedure di
misura

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Media

La programmazione operativa deve motivare le scelte
in funzione delle linee strategiche e di azione
dell'Agenzia.
Coinvolgimento
di più soggetti nella programmazione.
I dipendenti incaricati/conivonti devono segnalare
eventuali casi di conflitto di interessi.
Le variazioni ai piani sono motivate e tracciabili.
Il programma deve assicurare che il controllo, sotto il
profilo dei tempi e delle attività da svolgere, sia
consono rispetto alla specifica finalità dell'intervento.
Definizione del piano di campionamento e/o misura
rispondente alle finalità del controllo, sotto i profili di
tempi e di criteri.
Formalizzazione piani di ispezione/controllo e liste di
controllo standard per diverse tipologie di impianto

Basso
Basso
Basso

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
La misura deve essere svolta da un team composto da
almeno due operatori.
Quando gli strumenti di misura producono uno
stampato, questo deve essere conservato agli atti.
Deve essere conservata la documentazione intermedia
(proposte, bozze e appunti presi sul posto).
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto

Allegato 2 - sub 1 - ANALISI DI RISCHIO ATTIVITA' DI CONTROLLO, DI VALUTAZIONE AMBIENTALE E SUPPORTO SANITARIO

Cod

Fase del processo

Campionamenti diretti (per territorio di OR)

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Scelta di un punto di
campionamento non
rappresentativo
Utilizzo non corretto degli
strumenti di campionamento
Alterazione del campione
Mancato rispetto della catena di
controllo delle procedure di
campionamento

Alto

Dipartimenti territoriali

Alterazione del campione
Sostituzione campione
Ritardo nella consegna dei
campioni e/o documenti

Misure

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
Il campionamento deve essere svolto da un team
composto da almeno due operatori.
Deve essere conservata la documentazione intermedia
(proposte, bozze e appunti presi sul posto).
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto
Il verbale deve essere compilato in modo completo,
inserendo tutte le informazioni previste. Il verbale deve
essere sottoscrittto da tutti coloro che hanno
partecipato al sopraluogor della parte, se presente.
Insirimento informatico dei principali dati dei verbali,
con particolare riferimento alle non conformità da cui
possano/debbano derivare segnalazioni a soggetti terzi

Incompletezza o alterazioni delle
informazioni/dati a verbale

Redazione verbale di sopralluogo

Conservazione e consegna campioni ai laboratori Arpas

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Alto

Accettazione campioni laboratori Arpas

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Manipolazione del campione.
Sostituzione campione. Ritardo.
Omessa accettazione

Alto

Assegnazione interna attività analitica

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Potenziale conflitto di interessi

Alto

Il team ispettivo è responsabile della consegna dei
campioni in tempi congrui per l'avvio delle analisi e
l'invio delle comunicazioni di legge.
Definizione di linee guida e liste di controllo per la
conservazione ed il trasporto dei campioni.
compilazione e conservazioni di liste di controllo sulla
catena di consegna (da consegnare in copia
all'accettazione).

Procedura univoca di accettazione dei campioni in tutti
i laboratori. Ricevuta al richiedente al momento
accettazione (informatica). In caso di evidente errore
riconducibile al prelievo o alla sua conservazione, nel
rapporto di accettazione deve essere segnalata la non
conformità o l'eventuale annullamento, totale o
parziale. Rendere anonimi i campioni da analizzare.
Controanalisi a campione effettuate da soggetti terzi
accredidati. Accreditamento dei laboratori/ sistemi
qualità. Tracciabilità degli accessi alle operazioni
eseguite nelle banche dati.
Intercambiabilità e rotazione degli operatori.
Dichiarazione di mancanza di conflitto di interessi
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Attività analitiche (PCR-real time, isolamento colturale)

Alterazione del campione.
DTS - Servizio Rete
Conservazione del campione non
Laboratori e Misure in
corretta. Manipolazione degli
Campo
strumenti di misura

Verifica e validazione dei dati analisi

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione risultati

Medio

Redazione del rapporto di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione del rapporto

Medio

Approvazione del rapporti di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione del rapporto

Medio

Ritardo o omissione della
trasmissione

Medio

Trasmissione dati analisi

Inserimento dati /informazioni sulla verifica in Sistemi Informatici (SIRA)

Segnalazioni agli Enti competenti

Inserimento dati analisi nei Sistemi Informatici

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alto

Misure

Intercambiabilità e rotazione degli operatori. Presenza
di più operatori in fase analitica. Definizione di
procedure e metodologie per l'aperturaed il
trattamento dei campioni. Registrazione su carte di
controllo. Registrazione e tracciablità di tutti i dati.
Analisi in doppio a campione, con valori che devono
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel
metodo.
Monitoraggio informatico dell'avanzamento attività.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Supervisione a campione su carte di controllo e dati
informatici
Monitoraggio informativo dell'avanzamento attività.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Supervisione a campione su carte di controllo e dati
informatici
Validazione elettronica del rapporto di prova.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Firma del reponsabile del procedimento.
Monitoraggio periodico e frequente dello stato delle
attività sui campioni accettati

Basso

Ritardo o omissione della
trasmissione

Medio
Basso

Monitoraggio periodico e frequente dello stato delle
attività sui campioni accettati
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Cod

Fase del processo

Controlli strutture a rischio legionellosi

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli
stakeholders

Raccordo con la DG, DA, DTS

Definizione attività da svolgere per le ASL-DipPrevenzione e altri soggetti
(sanità matittima)

Supporto agli enti interessati per interventi

Affiancamento ai Sopralluoghi eseguiti da ASL presso le strutture da controllare

Riferimenti
normativi
Determinazione
RAS- Sanità del
7/05/2004 n.
732/VII
Linee guida
Laboratori con
attività di
diagnosi
microbiologica e
controllo
ambientale
legionellosi

Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Media

La programmazione operativa deve motivare le scelte
in funzione delle linee strategiche e di azione
dell'Agenzia.
Coinvolgimento
di più soggetti nella programmazione.
I dipendenti incaricati/conivonti devono segnalare
eventuali casi di conflitto di interessi.
Le variazioni ai piani sono motivate e tracciabili.
Il programma deve assicurare che il controllo, sotto il
profilo dei tempi e delle attività da svolgere, sia
consono rispetto alla specifica finalità dell'intervento.
Definizione del piano di campionamento e/o misura
rispondente alle finalità del controllo, sotto i profili di
tempi e di criteri.
Formalizzazione piani di ispezione/controllo e liste di
controllo standard per diverse tipologie di impianto

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Mancata programmazione.
Gestione arbitraria della
pianificazione al fine di favorire
soggetti coinvolti. Inadeguatezza
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in della programmazione rispetto
Campo
alle finalità.
Programmazione operativa non
coerente con le priorità definite
dall'Agenzia.

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Basso
Basso
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Cod

Fase del processo

Misurazioni (Cl + T)

Campionamenti diretti su richiesta

Riferimenti
normativi

Attori

Scelta di un punto di misurazione
non rappresentativo
DTS - Servizio Rete
Utilizzo non corretto degli
Laboratori e Misure in
strumenti di misura
Campo
Mancato rispetto della catena di
controllo delle procedure di
misura

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Scelta di un punto di
campionamento non
rappresentativo
Utilizzo non corretto degli
strumenti di campionamento
Alterazione del campione
Mancato rispetto della catena di
controllo delle procedure di
campionamento

Incompletezza o alterazioni delle
informazioni/dati a verbale

Redazione verbale di sopralluogo

Conservazione e consegna campioni ai laboratori Arpas

Rischi potenziali specifici

Dipartimenti territoriali

Alterazione del campione
Sostituzione campione
Ritardo nella consegna dei
campioni e/o documenti

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Alto

Alto

Media

Alto

Misure

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
La misura deve essere svolta da un team composto da
almeno due operatori.
Quando gli strumenti di misura producono uno
stampato, questo deve essere conservato agli atti.
Deve essere conservata la documentazione intermedia
(proposte, bozze e appunti presi sul posto).
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto
Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
Il campionamento deve essere svolto da un team
composto da almeno due operatori.
Deve essere conservata la documentazione intermedia
(proposte, bozze e appunti presi sul posto).
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto
Il verbale deve essere compilato in modo completo,
inserendo tutte le informazioni previste. Il verbale deve
essere sottoscrittto da tutti coloro che hanno
partecipato al sopraluogor della parte, se presente.
Insirimento informatico dei principali dati dei verbali,
con particolare riferimento alle non conformità da cui
possano/debbano derivare segnalazioni a soggetti terzi

Il team ispettivo è responsabile della consegna dei
campioni in tempi congrui per l'avvio delle analisi e
l'invio delle comunicazioni di legge.
Definizione di linee guida e liste di controllo per la
conservazione ed il trasporto dei campioni.
compilazione e conservazioni di liste di controllo sulla
catena di consegna (da consegnare in copia
all'accettazione).
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Accettazione campioni laboratori Arpas

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Manipolazione del campione.
Sostituzione campione. Ritardo.
Omessa accettazione

Alto

Assegnazione interna attività analitica

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Potenziale conflitto di interessi

Alto

Attività analitiche (PCR-real time, isolamento colturale)

Alterazione del campione.
DTS - Servizio Rete
Conservazione del campione non
Laboratori e Misure in
corretta. Manipolazione degli
Campo
strumenti di misura

Ripetizioni per verifica

Alterazione del campione.
DTS - Servizio Rete
Conservazione del campione non
Laboratori e Misure in
corretta. Manipolazione degli
Campo
strumenti di misura

Verifica e validazione dei dati analisi

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione risultati

Alto

Alto

Medio

Misure

Procedura univoca di accettazione dei campioni in tutti
i laboratori. Ricevuta al richiedente al momento
accettazione (informatica). In caso di evidente errore
riconducibile al prelievo o alla sua conservazione, nel
rapporto di accettazione deve essere segnalata la non
conformità o l'eventuale annullamento, totale o
parziale. Rendere anonimi i campioni da analizzare.
Controanalisi a campione effettuate da soggetti terzi
accredidati. Accreditamento dei laboratori/ sistemi
qualità. Tracciabilità degli accessi alle operazioni
eseguite nelle banche dati.
Intercambiabilità e rotazione degli operatori.
Dichiarazione di mancanza di conflitto di interessi
Intercambiabilità e rotazione degli operatori. Presenza
di più operatori in fase analitica. Definizione di
procedure e metodologie per l'aperturaed il
trattamento dei campioni. Registrazione su carte di
controllo. Registrazione e tracciablità di tutti i dati.
Analisi in doppio a campione, con valori che devono
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel
metodo.
Intercambiabilità e rotazione degli operatori. Presenza
di più operatori in fase analitica. Definizione di
procedure e metodologie per l'aperturaed il
trattamento dei campioni. Registrazione su carte di
controllo. Registrazione e tracciablità di tutti i dati.
Analisi in doppio a campione, con valori che devono
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel
metodo.
Monitoraggio informatico dell'avanzamento attività.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Supervisione a campione su carte di controllo e dati
informatici
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Redazione del rapporto di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione del rapporto

Medio

Approvazione del rapporti di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione del rapporto

Medio

Ritardo o omissione della
trasmissione

Medio

Trasmissione dati analisi

Inserimento dati /informazioni sulla verifica in Sistemi Informatici (SIRA)

Segnalazioni agli Enti competenti

Inserimento dati analisi nei Sistemi Informatici

E.14 SUPPORTO ANALITICO A STRUTTURE
E.14 SANITARIE
E.14.1 Supporto laboratoristico per analisi campioni
E.14.1 per strutture sanitarie

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Misure

Monitoraggio informativo dell'avanzamento attività.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Supervisione a campione su carte di controllo e dati
informatici
Validazione elettronica del rapporto di prova.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Firma del reponsabile del procedimento.
Monitoraggio periodico e frequente dello stato delle
attività sui campioni accettati

Basso

Ritardo o omissione della
trasmissione

Medio
Basso

Monitoraggio periodico e frequente dello stato delle
attività sui campioni accettati

Allegato 2 - sub 1 - ANALISI DI RISCHIO ATTIVITA' DI CONTROLLO, DI VALUTAZIONE AMBIENTALE E SUPPORTO SANITARIO

Cod

Fase del processo

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

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli
stakeholders

Raccordo con la DG, DA, DTS

Riferimenti
normativi

Direttiva
1998/83/CE
D.Lgs 31/2001
Del. Regionale
47/59 2003

Attori

Rischi potenziali specifici

Mancata programmazione.
Gestione arbitraria della
pianificazione al fine di favorire
soggetti coinvolti. Inadeguatezza
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in della programmazione rispetto
Campo
alle finalità.
Programmazione operativa non
coerente con le priorità definite
dall'Agenzia.

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Media

La programmazione operativa deve motivare le scelte
in funzione delle linee strategiche e di azione
dell'Agenzia.
Coinvolgimento
di più soggetti nella programmazione.
I dipendenti incaricati/conivonti devono segnalare
eventuali casi di conflitto di interessi.
Le variazioni ai piani sono motivate e tracciabili.
Il programma deve assicurare che il controllo, sotto il
profilo dei tempi e delle attività da svolgere, sia
consono rispetto alla specifica finalità dell'intervento.
Definizione del piano di campionamento e/o misura
rispondente alle finalità del controllo, sotto i profili di
tempi e di criteri.
Formalizzazione piani di ispezione/controllo e liste di
controllo standard per diverse tipologie di impianto

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Accettazione campioni laboratori Arpas

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Manipolazione del campione.
Sostituzione campione. Ritardo.
Omessa accettazione

Alto

Assegnazione interna attività analitica

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Potenziale conflitto di interessi

Alto

LINEA CHIMICA

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Procedura univoca di accettazione dei campioni in tutti
i laboratori. Ricevuta al richiedente al momento
accettazione (informatica). In caso di evidente errore
riconducibile al prelievo o alla sua conservazione, nel
rapporto di accettazione deve essere segnalata la non
conformità o l'eventuale annullamento, totale o
parziale. Rendere anonimi i campioni da analizzare.
Controanalisi a campione effettuate da soggetti terzi
accredidati. Accreditamento dei laboratori/ sistemi
qualità. Tracciabilità degli accessi alle operazioni
eseguite nelle banche dati.
Intercambiabilità e rotazione degli operatori.
Dichiarazione di mancanza di conflitto di interessi
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Attività analitiche chimiche

Alterazione del campione.
DTS - Servizio Rete
Conservazione del campione non
Laboratori e Misure in
corretta. Manipolazione degli
Campo
strumenti di misura

Verifica e validazione dei dati analisi

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione risultati

Medio

Redazione del rapporto di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione del rapporto

Medio

Approvazione del rapporti di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione del rapporto

Medio

Omissione

Medio

Segnalazione di non conformità (fax)

LINEA MICROBIOLOGICA

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Attività analitiche microbiologiche

Alterazione del campione.
DTS - Servizio Rete
Conservazione del campione non
Laboratori e Misure in
corretta. Manipolazione degli
Campo
strumenti di misura

Verifica e validazione dei dati analisi

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione risultati

Alto

Alto

Medio

Misure

Intercambiabilità e rotazione degli operatori. Presenza
di più operatori in fase analitica. Definizione di
procedure e metodologie per l'aperturaed il
trattamento dei campioni. Registrazione su carte di
controllo. Registrazione e tracciablità di tutti i dati.
Analisi in doppio a campione, con valori che devono
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel
metodo.
Monitoraggio informatico dell'avanzamento attività.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Supervisione a campione su carte di controllo e dati
informatici
Monitoraggio informativo dell'avanzamento attività.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Supervisione a campione su carte di controllo e dati
informatici
Validazione elettronica del rapporto di prova.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Firma del reponsabile del procedimento.
Monitoraggio informatico dell'avanzamento attività.

Intercambiabilità e rotazione degli operatori. Presenza
di più operatori in fase analitica. Definizione di
procedure e metodologie per l'aperturaed il
trattamento dei campioni. Registrazione su carte di
controllo. Registrazione e tracciablità di tutti i dati.
Analisi in doppio a campione, con valori che devono
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel
metodo.
Monitoraggio informatico dell'avanzamento attività.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Supervisione a campione su carte di controllo e dati
informatici
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Redazione del rapporto di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione del rapporto

Medio

Approvazione del rapporti di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione del rapporto

Medio

Segnalazione di non conformità (fax)

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Trasmissione dati analisi

Segnalazioni agli Enti competenti

Inserimento dati analisi nei Sistemi Informatici

Controlli sanitari su altre acque
Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei rapporti con gli
stakeholders

Raccordo con la DG, DA, DTS

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Medio

Misure

Monitoraggio informativo dell'avanzamento attività.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Supervisione a campione su carte di controllo e dati
informatici
Validazione elettronica del rapporto di prova.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Firma del reponsabile del procedimento.
Monitoraggio informatico dell'avanzamento attività.

Ritardo o omissione della
trasmissione

Medio

Monitoraggio periodico e frequente dello stato delle
attività sui campioni accettati

Ritardo o omissione della
trasmissione

Medio

Monitoraggio periodico e frequente dello stato delle
attività sui campioni accettati

Medio
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Cod

Fase del processo

Definizione attività da svolgere per le ASL e modalità (programmate e in
emergenza)

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Mancata programmazione.
Gestione arbitraria della
pianificazione al fine di favorire
soggetti coinvolti. Inadeguatezza
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in della programmazione rispetto
Campo
alle finalità.
Programmazione operativa non
coerente con le priorità definite
dall'Agenzia.

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Media

La programmazione operativa deve motivare le scelte
in funzione delle linee strategiche e di azione
dell'Agenzia.
Coinvolgimento
di più soggetti nella programmazione.
I dipendenti incaricati/conivonti devono segnalare
eventuali casi di conflitto di interessi.
Le variazioni ai piani sono motivate e tracciabili.
Il programma deve assicurare che il controllo, sotto il
profilo dei tempi e delle attività da svolgere, sia
consono rispetto alla specifica finalità dell'intervento.
Definizione del piano di campionamento e/o misura
rispondente alle finalità del controllo, sotto i profili di
tempi e di criteri.
Formalizzazione piani di ispezione/controllo e liste di
controllo standard per diverse tipologie di impianto

Accettazione campioni laboratori Arpas

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Manipolazione del campione.
Sostituzione campione. Ritardo.
Omessa accettazione

Alto

Assegnazione interna attività analitica

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Potenziale conflitto di interessi

Alto

LINEA CHIMICA

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Procedura univoca di accettazione dei campioni in tutti
i laboratori. Ricevuta al richiedente al momento
accettazione (informatica). In caso di evidente errore
riconducibile al prelievo o alla sua conservazione, nel
rapporto di accettazione deve essere segnalata la non
conformità o l'eventuale annullamento, totale o
parziale. Rendere anonimi i campioni da analizzare.
Controanalisi a campione effettuate da soggetti terzi
accredidati. Accreditamento dei laboratori/ sistemi
qualità. Tracciabilità degli accessi alle operazioni
eseguite nelle banche dati.
Intercambiabilità e rotazione degli operatori.
Dichiarazione di mancanza di conflitto di interessi
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Cod

Fase del processo

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Attività analitiche chimiche

Alterazione del campione.
DTS - Servizio Rete
Conservazione del campione non
Laboratori e Misure in
corretta. Manipolazione degli
Campo
strumenti di misura

Verifica e validazione dei dati analisi

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione risultati

Medio

Redazione del rapporto di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione del rapporto

Medio

Approvazione del rapporti di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione del rapporto

Medio

LINEA MICROBIOLOGICA

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alto

Attività analitiche microbiologiche

Alterazione del campione.
DTS - Servizio Rete
Conservazione del campione non
Laboratori e Misure in
corretta. Manipolazione degli
Campo
strumenti di misura

Verifica e validazione dei dati analisi

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione risultati

Medio

Redazione del rapporto di prova

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione del rapporto

Medio

Alto

Misure

Intercambiabilità e rotazione degli operatori. Presenza
di più operatori in fase analitica. Definizione di
procedure e metodologie per l'aperturaed il
trattamento dei campioni. Registrazione su carte di
controllo. Registrazione e tracciablità di tutti i dati.
Analisi in doppio a campione, con valori che devono
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel
metodo.
Monitoraggio informatico dell'avanzamento attività.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Supervisione a campione su carte di controllo e dati
informatici
Monitoraggio informativo dell'avanzamento attività.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Supervisione a campione su carte di controllo e dati
informatici
Validazione elettronica del rapporto di prova.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Firma del reponsabile del procedimento.

Intercambiabilità e rotazione degli operatori. Presenza
di più operatori in fase analitica. Definizione di
procedure e metodologie per l'aperturaed il
trattamento dei campioni. Registrazione su carte di
controllo. Registrazione e tracciablità di tutti i dati.
Analisi in doppio a campione, con valori che devono
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel
metodo.
Monitoraggio informatico dell'avanzamento attività.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Supervisione a campione su carte di controllo e dati
informatici
Monitoraggio informativo dell'avanzamento attività.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Supervisione a campione su carte di controllo e dati
informatici
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Cod

Fase del processo

Approvazione del rapporti di prova

Trasmissione dati analisi

Segnalazioni agli Enti competenti

Inserimento dati /informazioni sulla verifica in Sistemi Informatici

Riferimenti
normativi

Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Alterazione del rapporto

Medio

Validazione elettronica del rapporto di prova.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Firma del reponsabile del procedimento.

Ritardo o omissione della
trasmissione

Medio

Monitoraggio periodico e frequente dello stato delle
attività sui campioni accettati

Ritardo o omissione della
trasmissione

Medio

Monitoraggio periodico e frequente dello stato delle
attività sui campioni accettati

DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
DTS - Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Basso

Misure

Allegato 2 - sub 2 - MISURE GENERALI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO SULLE ATTIVITA' TECNICHE

Cod

Fase del processo

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Ritardi/omessa presa in carico

Basso

Presa in carico Dirigente interessato sul sistema Urbi
(individuazione responsabile dirigenziale - Data per
monitoraggio procedimento)
Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti

Anticipo o posticipo dell'attività.
Analisi documentale non corretta
per condizionare l'esito della
attività

Basso

Introdurre un sistema di monitoraggio dei tempi dei
procedimenti accessibile a tutti i soggetti coinvolti nel
procedimento

Allungamento dei tempi del
procedimento amministrativo

Basso

Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti

Omessa trasmissione

Basso

Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti

Rischi potenziali specifici

Ricezione documenti dall'esterno
(che sui procedimenti su istanza
di parte attivano il procedimento)
E' una fase di processo particolarmente
sensibile per tutte le attività dell'Agenzia.
Anche da un punto di vista procedurale,
può definire l'avvio di un procedimento
amministrativo o la fine di una
sospensione dei temini dopo la richiesta di
integrazioni.
Ricezione lettere, documenti, relazioni, atti, ecc.

Esame preliminare della pratica
da parte del Dirigente
E' la fase in cui il Dirigente responsabile
attiva internamente l'analisi della
documentazione in ingresso relativa ad
una nuova pratica o pratiche in corso.
Esame preliminare dei documenti in ingresso da parte del Dirigente

Comunicazioni/tramissioni verso
l'esterno
Rappresentano le fasi in cui l'Agenzia si
interfaccia con l'esterno per formulare
richieste, trasmettere documentazioni o
atti finali di attività. Sono da considerarsi
di estrema rilevanza, in quanto
rappresentano passaggi intermedi o finali
relativi ai procedimenti dell'Agenzia.
Richiesta di eventuali integrazioni

Trasmissione relazioni, pareri, documentazione, ecc.

Programmazione delle attività
E' una fase particolamente sensibile. E' in
questa fase che vengono "tradotte" le
priorità e le strategie dell'Agenzia,
garantendo le attività secondo principi di
imparzialità, correttezza e buon
andamento.

Allegato 2 - sub 2 - MISURE GENERALI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO SULLE ATTIVITA' TECNICHE

Cod

Fase del processo

Programma e calendario attività/controlli

Rischi potenziali specifici

Gestione arbitraria della
calendarizzazione al fine di
favorire soggetti coinvolti.
Accordo/informazione soggetto
coinvolto.
Calendarizzazione intempestiva o
non coerente con le priorità
definite dall'Agenzia.

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Media

La programmazione operativa deve motivare le scelte
in funzione delle linee strategiche e di azione
dell'Agenzia.
Coinvolgimento
di più soggetti nella programmazione.
I dipendenti incaricati/conivonti devono segnalare
eventuali casi di conflitto di interessi.
Le variazioni ai piani sono motivate e tracciabili.
Il programma deve assicurare che le attività, sotto il
profilo dei tempi e dei compiti da svolgere, sia consono
rispetto alla specifica finalità dell'intervento.
Definizione dell'eventuale piano di sopralluoghi,
campionamenti e/o misure rispondente alle finalità ,
sotto i profili di tempi e di criteri.
Formalizzazione piani e liste di controllo standard per
diverse tipologie di impianto/interventi

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle
funzioni ed alla responsabilità proprie della fugura di
Responsabile di procedimento, anche per favorire la
rotazione.
Nomina RdP di un dipendente con competenze
specifiche rispetto all'attività da svolgere.
Nell'individuazione del RdP per procedimenti relativi ad
una stessa azienda o sito deve essere osservato un
criterio di rotazione (se non fosse possibile o
opportuno, deve essere motivato per iscritto).
Il dipendente incaricato deve, all'atto nella nomina,
segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.
Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente non può
avocare a sé l'istruttoria se non previa motivazione da
lasciare agli atti in modo tracciabile.

Alto

Il referente del gruppo di lavoro/incaricato istruttoria
deve avere competenze specifiche rispetto all'attività
da svolgere.
Nell'individuazione del referente del gruppo di
lavoro/incaricato per l'istruttoria per procedimenti
relativi ad una stessa azienda o sito deve essere
osservato un criterio di rotazione (se non fosse
possibile o opportuno, si deve motivare).
Il dipendente incaricato deve, all'atto dell'incarico,
segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
Nell'individuazione dei
componenenti il gruppo dil lavoro per procedimenti
relativi ad una stessa azienda o sito deve essere
osservato un criterio di rotazione
(almeno un
componente. Se non fosse possibile o opportuno, si
deve motivare).
I dipendenti del
gruppo di lavoro devono preventivamente segnalare
eventuali casi di conflitto di interessi.

Attribuzione della pratica
E' la fase, particolamente sensibile, nella
quale il Dirigente individua i soggetti che
dovranno responsabilmente realizzare le
varie attività

Nomina Responsabile del procedimento

Individuazione di un RdP avente
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
di condizionare l'esito dell'attività
Accordo fraudolento tra il
Dirigente e il RdP per
condizionare l'esito del controllo
Avocazione dell'istruttoria da
parte del Dirigente per favorire
terzi

Individuazione dell'incaricato istruttoria o del referente gruppo di lavoro

Individuazione di un referente del
gruppo di lavoro avente
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
di condizionare l'esito delle
attività.
Accordo fraudolento tra il
Dirigente e il referente del gruppo
di lavoro per condizionare l'esito
delle attività

Individuazione dei componenti il gruppo di lavoro

Individuazione di tecnici aventi
caratteristiche professionali o di
altro genere non adeguate al fine
di condizionare l'esito delle
attività
Accordo fraudolento tra il
Referente ed il gruppo di lavoro
per condizionare l'esito delle
attività
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Cod

Fase del processo

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Alto

Il programma deve assicurare che il
sopralluogo/controllo, sotto il profilo dei tempi e delle
attività da svolgere, sia consono rispetto alla specifica
finalità dell'intervento.
Coinvolgimento di più soggetti nella calendarizzazione.
L'attività è svolta sulla base di piani di missione periodici
(settimanali o mensili) in coerenza con la
programmazione e i documenti organizzativi agli atti del
Dipartimento.
Le
variazioni rispetto ai piani (in fase di
riprogrammazione/esecuzione) devono essere motivate
e tracciabili.
I sopralluoghi devono essere effettuati da un team
composto da almeno due operatori
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto.

Sopralluoghi
E' la fase nella quale l'attività dell'Agenzia
si svolge sul territorio/aziende. E' una fase
particolamente sensibile perché espone i
dipendenti al contatto con soggetti terzi,
potenziali portatori di interessi.

Sopralluoghi

Non completa o non corretta
verifica degli aspetti ambientali

Campionamenti
Fase di attività nella quale avviene il
prelievo di campioni per una successiva
attività analitica. Le modalità di esecuzione
possono influenzare in maniera rilevante i
risultati dell'analisi di laboratorio

Campionamenti

Scelta di un punto di
campionamento non
rappresentativo
Utilizzo non corretto degli
strumenti di campionamento
Alterazione del campione
Mancato rispetto della catena di
controllo delle procedure di
campionamento

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
Il campionamento deve essere svolto da un team
composto da almeno due operatori.
Deve essere conservata la documentazione intermedia
(proposte, bozze e appunti presi sul posto).
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto

Misure in campo
Fase di attività nella quale viene effettuata
una misurazione direttamente sul luogo.
Le modalità di esecuzione possono
influenzare in maniera rilevante i risultati
della misura

Misure in situ

Scelta di un punto di misurazione
non rappresentativo
Utilizzo non corretto degli
strumenti di misura
Mancato rispetto della catena di
controllo delle procedure di
misura

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
La misura deve essere svolta da un team composto da
almeno due operatori.
Quando gli strumenti di misura producono uno
stampato, questo deve essere conservato agli atti.
Deve essere conservata la documentazione intermedia
(proposte, bozze e appunti presi sul posto).
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di
controllo a spunto
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Cod

Fase del processo

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Medio

Il verbale deve essere compilato in modo completo,
inserendo tutte le informazioni previste. Il verbale deve
essere sottoscrittto da tutti coloro che hanno
partecipato al sopraluogo e della parte, se presente.
Eventuali modifiche o integrazioni al verbale dovranno
risultare in maniera chiara
Aggiornamento e verifica degli schemi standard di
verbale per
sopralluogo/campionamento/misurazione/controllo
Insirimento informatico dei principali dati dei verbali, con
particolare riferimento alle non conformità da cui
possano/debbano derivare segnalazioni a soggetti terzi

Alterazione del campione
Sostituzione campione
Ritardo nella consegna dei
campioni e/o documenti

Alto

Il team ispettivo è responsabile della consegna dei
campioni in tempi congrui per l'avvio delle analisi e
l'invio delle comunicazioni di legge.
Definizione di linee guida generali e specifiche e liste di
controllo per la conservazione ed il trasporto dei
campioni.
compilazione e conservazioni di liste di controllo sulla
catena di consegna

Esiti alterati per favorire terzi

Medio

Controlli a campione tramite laboratori interni

Rischi potenziali specifici

Verbali di
sopralluogo/campionamento/mis
urazione/controllo
Fase in cui i dipendenti incaricati
relazionano formalmente sulle attività
svolte, evidenziando gli aspetti più
significativi e rilevanti.

Verbali

Incompletezza o alterazioni delle
informazioni/dati a verbale

Conservazione e trasmissione
campioni
Fase in cui il campione, una volta
prelevato, deve essere adeguatamente
conservato fino alla sua consegna ai
laboratori

Conservazione e consegna campioni ai laboratori Arpas

Analisi di laboratorio affidate a
terzi
Casi in cui l'analisi dei campioni e relativa
validazione è affidata a laboratori terzi, per
la quale deve essere sempre assicurata
trasparenza e correttezza di esecuzione
Analisi laboratoristiche di terzi

Accettazione campioni laboratori
Arpas
E' la fase in cui i laboratori prendono in
cosegna i campione prelevati nel corso di
sopralluoghi. E' un momento
particolarmente sensibile in quanto si
modifica il soggetto responsabile
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Cod

Fase del processo

Accettazione campioni laboratori Arpas

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Manipolazione del campione.
Sostituzione campione. Ritardo.
Omessa accettazione

Alto

Potenziale conflitto di interessi

Alto

Misure

Procedura univoca di accettazione dei campioni in tutti
i laboratori. Ricevuta al richiedente al momento
accettazione (informatica). In caso di evidente errore
riconducibile al prelievo o alla sua conservazione, nel
rapporto di accettazione deve essere segnalata la non
conformità o l'eventuale annullamento, totale o
parziale. Rendere anonimi i campioni da analizzare.
Accreditamento dei laboratori/ sistemi qualità.
Tracciabilità degli accessi alle operazioni eseguite nelle
banche dati.

Assegnazione interna attività
analitica
Il responsabile del laboratorio ripartisce
tra i dipendenti le attività analitiche da
svolgere secondo criteri di competenza e
rotazione
Assegnazione interna attività analitica

Intercambiabilità e rotazione degli operatori.
Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione. Dichiarazione di mancanza di
conflitto di interessi

Analisi di laboratorio
Svolgimento dell'attività secondo gli
standard/protocolli/metodiche previsti per
ciascun tipo di analisi

Attività analitiche

Presenza di più operatori in fase analitica. Definizione
di procedure e metodologie per l'apertura ed il
trattamento dei campioni. Registrazione su carte di
controllo. Registrazione informatica e tracciablità di
tutti i dati. Tracciamento delle operazioni di modifica
dei dati. Monitoraggio informatico periodico e
frequente sull'avanzamento delle attività sui campioni
accettati. Analisi in doppio a campione, con valori che
devono essere compresi nell'intervallo di ripetibilità del
metodo.
Controanalisi a campione
effettuate da soggetti terzi accredidati.

Alterazione del campione.
Conservazione del campione non
corretta. Manipolazione degli
strumenti di misura. Alterazione
dei risultati

Alto

Alterazione risultati

Medio

Tracciabilità degli accessi alle operazioni eseguite nelle
banche dati.Supervisione a campione su carte di
controllo e dati informatici

Alterazione del rapporto

Medio

Monitoraggio informativo dell'avanzamento attività.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Supervisione a campione coerenza carte di controllo e
dati informatici

Alterazione del rapporto

Medio

Validazione elettronica del rapporto di prova.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Firma del reponsabile del procedimento.

Verifica e validazione dei dati
analisi
Analisi dei risultati derivanti dall'uso della
strumentazione di laboratorio
Verifica e validazione dei dati analisi

Redazione del rapporto di prova
Predisposizione del documento con cui di
attesta l'esito dell'analisi
Redazione del rapporto di prova

Approvazione del rapporti di
prova
Approvazione del rapporti di prova
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Cod

Fase del processo

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Ritardo o omissione della
trasmissione

Medio

Monitoraggio periodico e frequente dello stato delle
attività sui campioni accettati

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di
conflitto di interessi
Introdurre
un sistema di monitoraggio dei tempi dei procedimenti
accessibile a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento

Alto

Definizione di linee guida riguardanti i contenuti minimi
per ciascuna tipologia di
parere/osservazione/relazione.
Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione.
Sottoscrizione da parte del funzionario incaricato.
Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti
I dipendenti coinvolti devono preventivamente
segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.

Alto

Quando l'esito dell'istruttoria trasmesso dal Dirigente
all'Autorità Competente si discosta dalla proposta dei
Tecnici Incaricati, quest'ultima deve essere conservata
agli atti e il Dirigente deve motivare la sua scelta
Il Direttore che rilascia il parere/relazione oltre i tempi
normalmente rispettati deve darne motivazione da
lasciare agli atti

Basso

Alla conferenza dei servizi deve essere consegnato un
parere scritto firmato dal Dirigente, da allegare al
verbale della conferenza, salvo motivi di opportunità
da esplicitare.
In caso di esito negativo, la partecipazione alla
conferenza dei servizi è dovuta
Eventuali modifiche o integrazioni dovranno risultare a
verbale

Misure

Trasmissione dati analisi
Trasmissione dati analisi

Analisi documentale per controlli/
valutazioni
Analisi di tutta la documentazione in
possesso dell'istruttore, trasmessa
dall'esterno o da altre strutture
dell'Agenzia. Può essere relativa sia ad
attività di controllo che di valutazione.

Analisi della documentazione

Anticipo o posticipo dell'attività.
Analisi documentale non corretta
per condizionare l'esito
dell'attività
Non completa o non corretta
verifica degli aspetti ambientali

Redazione di pareri, osservazioni
e relazioni
Può essere relativa sia ad attività di
controllo che di valutazione

Stesura parere/osservazioni/relazioni

Incompletezza
Non chiarezza
Anticipo o ritardo o omissione

Revisione e approvazione pareri,
osservazioni e relazioni
E' la fase in cui il Dirigente responsabile fa
propria l'esito dell'istruttoria per l'atto
amministrativo conseguente

Revisione e approvazione di pareri e relazioni

Incompletezza del parere
Non chiarezza del parere
Anticipo o ritardo del parere
Ritardo
Omessa chiusura del
procedimento

Partecipazioni a conferenze di
servizi, comitati tecnici

Partecipazione alla conferenza di servizi o comitati tecnici

Mancata partecipazione o
mancata trasmissione della
valutazione o parere alla
Conferenza dei servizi al fine di
ritardare l'autorizzazione o
favorire l'esito favorevole
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Cod

Fase del processo

Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi
potenziali
specifici

Misure

Segnalazioni all'autorità
amministrativa e/o giudiziaria
Eventuali segnalazioni all'autorità amministrativa e/o giudiziaria

Mancata/scorretta segnalazione
Ritardo nelle comunicazioni di
legge

Alto

Ritardo o omissione della
trasmissione

Medio

Formazione specifica sulle funzioni ispettive dei
pubblici ufficiali.
Definizione di una procedura che descriva
responsabilità e modalità di contestazione di sanzioni
amministrative/ segnalazione illeciti penali

Segnalazioni di non conformità
esiti analisi e controlli
Segnalazioni agli Enti competenti

Monitoraggio periodico e frequente dello stato delle
attività sui campioni accettati.Monitoraggio
procedimenti amministrativi e sulle non conformita'
rilevabili nei sistemi informaci
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ATTIVITA'

PRESA IN CARICO E
ATTRIBUZIONE

TIPOLOGIA MISURA

MISURE

PRESA IN CARICO E ATTRIBUZIONE
ORGANIZZAZIONE - LINEE Presa in carico Dirigente interessato sul sistema Urbi
GUIDA, ISTRUZIONI (individuazione responsabile dirigenziale - Data per
FORMAT
monitoraggio procedimento)
Adeguata formazione del personale rispetto alle funzioni ed
alla responsabilità proprie della figura di Responsabile di
procedimento, anche per favorire la rotazione.

PRESA IN CARICO E
ATTRIBUZIONE

FORMAZIONE

PRESA IN CARICO E
ATTRIBUZIONE

ORGANIZZAZIONE Nomina RdP di un dipendente con competenze specifiche
ATTRIBUZIONE ATTIVITA' rispetto all'attività da svolgere.

PRESA IN CARICO E
ATTRIBUZIONE

ORGANIZZAZIONE ATTRIBUZIONE ATTIVITA'

PRESA IN CARICO E
ATTRIBUZIONE

CONFLITTO DI INTERESSI

PRESA IN CARICO E
ATTRIBUZIONE

ORGANIZZAZIONE ATTRIBUZIONE ATTIVITA'

PRESA IN CARICO E
ATTRIBUZIONE

ORGANIZZAZIONE ATTRIBUZIONE ATTIVITA'

MISURA OPERATIVE SPECIFICHE

CIRCOLARE SU MODALITA' E TEMPI
DI PRESA IN CARICA DOCUMENTI

PIANO DI FORMAZIONE

REGOLAMENTO INTERNO PER
NOMINA RdP E INDIVIDUAZIONE
ISTRUTTORI, REFERENTI, GRUPPI DI
LAVORO
Nell'individuazione del RdP per procedimenti relativi ad una
REGOLAMENTO INTERNO PER
stessa azienda o sito deve essere osservato un criterio di
NOMINA RdP E INDIVIDUAZIONE
rotazione (se non fosse possibile o opportuno, deve essere
ISTRUTTORI, REFERENTI, GRUPPI DI
motivato per iscritto).
LAVORO
DICHIARAZIONE INIZIALE, ANNUALE
(RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE
Il dipendente incaricato deve, all'atto nella nomina,
AGENZIA) E IN PRESENZA DI
segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.
MANIFESTATI CONFLITTI DI
INTERESSE
REGOLAMENTO INTERNO PER
Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente non può avocare a
NOMINA RdP E INDIVIDUAZIONE
sé l'istruttoria se non previa motivazione da lasciare agli atti
ISTRUTTORI, REFERENTI, GRUPPI DI
in modo tracciabile.
LAVORO
REGOLAMENTO INTERNO PER
Il referente del gruppo di lavoro/incaricato istruttoria deve
NOMINA RdP E INDIVIDUAZIONE
avere competenze specifiche rispetto all'attività da svolgere. ISTRUTTORI, REFERENTI, GRUPPI DI
LAVORO
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ATTIVITA'
PRESA IN CARICO E
ATTRIBUZIONE

PRESA IN CARICO E
ATTRIBUZIONE

PRESA IN CARICO E
ATTRIBUZIONE

PRESA IN CARICO E
ATTRIBUZIONE

PRESA IN CARICO E
ATTRIBUZIONE

TIPOLOGIA MISURA

MISURE
MISURA OPERATIVE SPECIFICHE
Nell'individuazione del referente del gruppo di
REGOLAMENTO INTERNO PER
lavoro/incaricato per l'istruttoria per procedimenti relativi ad
ORGANIZZAZIONE NOMINA RdP E INDIVIDUAZIONE
una stessa azienda o sito deve essere osservato un criterio di
ATTRIBUZIONE ATTIVITA'
ISTRUTTORI, REFERENTI, GRUPPI DI
rotazione (se non fosse possibile o opportuno, si deve
LAVORO
motivare).
DICHIARAZIONE INIZIALE, ANNUALE
(RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE
I dipendenti devono, all'atto dell'incarico o individuazione,
CONFLITTO DI INTERESSI
AGENZIA) E IN PRESENZA DI
segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.
MANIFESTATI CONFLITTI DI
INTERESSE
Nell'individuazione dei componenenti il gruppo dil lavoro
REGOLAMENTO INTERNO PER
per procedimenti relativi ad una stessa azienda o sito deve
ORGANIZZAZIONE NOMINA RdP E INDIVIDUAZIONE
essere osservato un criterio di rotazione
(almeno un
ATTRIBUZIONE ATTIVITA'
ISTRUTTORI, REFERENTI, GRUPPI DI
componente. Se non fosse possibile o opportuno, si deve
LAVORO
motivare).
DICHIARAZIONE INIZIALE, ANNUALE
(RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE
I dipendenti del gruppo di lavoro devono preventivamente
CONFLITTO DI INTERESSI
AGENZIA) E IN PRESENZA DI
segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.
MANIFESTATI CONFLITTI DI
INTERESSE
Adeguata formazione del personale rispetto alle attività
FORMAZIONE
specifiche (anche per favorire la rotazione) e in materia di
PIANO DI FORMAZIONE
anticorruzione.
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TIPOLOGIA MISURA

MISURE

MISURA OPERATIVE SPECIFICHE

PROGRAMMAZIONE
PROGRAMMAZIONE

ORGANIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE

La programmazione operativa deve motivare le scelte in
funzione delle linee strategiche e di azione dell'Agenzia.

PROGRAMMAZIONE

ORGANIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE

Coinvolgimento di più soggetti nella programmazione.

PROGRAMMAZIONE

CONFLITTO DI INTERESSI

I dipendenti impegnati nella programmazione delle attività
devono segnalare eventuali casi di conflitto di interessi

PROGRAMMAZIONE

ORGANIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE

Le variazioni ai piani sono motivate e tracciabili.

PROGRAMMAZIONE

ORGANIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE

Definizione dell'eventuale piano di campionamento e/o
misura rispondente alle finalità del controllo, sotto i profili di
tempi e di criteri.

PROGRAMMAZIONE

ORGANIZZAZIONE - LINEE
Formalizzazione piani di sopralluogo/ispezione/controllo e
GUIDA, ISTRUZIONI liste di controllo standard per diverse tipologie di impianto
FORMAT

PROGRAMMI OPERATIVI
DIPARTIMENTALI
PROGRAMMI OPERATIVI
DIPARTIMENTALI
DICHIARAZIONE INIZIALE, ANNUALE
(RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE
AGENZIA) E IN PRESENZA DI
MANIFESTATI CONFLITTI DI
INTERESSE
PROGRAMMI OPERATIVI
DIPARTIMENTALI
PROGRAMMI OPERATIVI
DIPARTIMENTALI
LINEE GUIDA E FORMAT PER
SOPRALLUOGHI
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TIPOLOGIA MISURA

MISURE

MISURA OPERATIVE SPECIFICHE

SOPRALLUOGHI
SOPRALLUOGHI

ORGANIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE

Il programma deve assicurare che il sopralluogo/controllo,
sotto il profilo dei tempi e delle attività da svolgere, sia
consono rispetto alla specifica finalità dell'intervento.

PROGRAMMI OPERATIVI
DIPARTIMENTALI

SOPRALLUOGHI

ORGANIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE

Coinvolgimento di più soggetti nella calendarizzazione.

PROGRAMMI OPERATIVI
DIPARTIMENTALI

SOPRALLUOGHI

ORGANIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE

L'attività è svolta sulla base di piani di missione periodici
(settimanali o mensili) in coerenza con la programmazione e
i documenti organizzativi agli atti del Dipartimento.

PROGRAMMI OPERATIVI
DIPARTIMENTALI

SOPRALLUOGHI

ORGANIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE

Le variazioni rispetto ai piani (in fase di
riprogrammazione/esecuzione) devono essere motivate e
tracciabili.

PROGRAMMI OPERATIVI
DIPARTIMENTALI

SOPRALLUOGHI

ORGANIZZAZIONE - LINEE
I sopralluoghi devono essere effettuati da un team composto
GUIDA, ISTRUZIONI da almeno due operatori
FORMAT

LINEE GUIDA E FORMAT PER
SOPRALLUOGHI
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MISURE IN CAMPO

MISURE IN CAMPO

MISURE IN CAMPO

MISURE IN CAMPO

MISURE IN CAMPO

CAMPIONAMENTI

CAMPIONAMENTI

CAMPIONAMENTI

CAMPIONAMENTI

TIPOLOGIA MISURA

FORMAZIONE
ORGANIZZAZIONE - LINEE
GUIDA, ISTRUZIONI FORMAT
ORGANIZZAZIONE - LINEE
GUIDA, ISTRUZIONI FORMAT
ORGANIZZAZIONE - LINEE
GUIDA, ISTRUZIONI FORMAT
ORGANIZZAZIONE - LINEE
GUIDA, ISTRUZIONI FORMAT

FORMAZIONE
ORGANIZZAZIONE - LINEE
GUIDA, ISTRUZIONI FORMAT
ORGANIZZAZIONE - LINEE
GUIDA, ISTRUZIONI FORMAT
ORGANIZZAZIONE - LINEE
GUIDA, ISTRUZIONI FORMAT

MISURE
MISURE IN CAMPO
Adeguata formazione del personale rispetto alle attività
specifiche (anche per favorire la rotazione) e in materia di
anticorruzione.

MISURA OPERATIVE SPECIFICHE

PIANO DI FORMAZIONE

La misura deve essere svolta da un team composto da
almeno due operatori.

LINEE GUIDA E FORMAT PER MISURE
IN CAMPO

Quando gli strumenti di misura producono uno stampato,
questo deve essere conservato agli atti.

LINEE GUIDA E FORMAT PER MISURE
IN CAMPO

Deve essere conservata la documentazione intermedia
(proposte, bozze e appunti presi sul posto).

LINEE GUIDA E FORMAT PER MISURE
IN CAMPO

Predisposizione di istruzioni operative e di liste di controllo a LINEE GUIDA E FORMAT PER MISURE
spunto.
IN CAMPO
CAMPIONAMENTI
Adeguata formazione del personale rispetto alle attività
specifiche (anche per favorire la rotazione) e in materia di
anticorruzione.

PIANO DI FORMAZIONE

Il campionamento deve essere svolto da un team composto
da almeno due operatori.

LINEE GUIDA E FORMAT PER
CAMPIONAMENTI

Deve essere conservata la documentazione intermedia
(proposte, bozze e appunti presi sul posto).

LINEE GUIDA E FORMAT PER
CAMPIONAMENTI

Predisposizione di istruzioni operative e di liste di controllo a
spunto.

LINEE GUIDA E FORMAT PER
CAMPIONAMENTI
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TIPOLOGIA MISURA

MISURE

MISURA OPERATIVE SPECIFICHE

VERBALI DI SOPRALLUOGO/CAMPIONAMENTO/MISURAZIONE/CONTROLLO
VERBALI DI
ORGANIZZAZIONE - LINEE
SOPRALLUOGO/CAMP
Il verbale deve essere compilato in modo completo,
GUIDA, ISTRUZIONI IONAMENTO/MISURA
inserendo tutte le informazioni previste.
FORMAT
ZIONE/CONTROLLO

LINEE GUIDA E FORMAT PER VERBALI

VERBALI DI
ORGANIZZAZIONE - LINEE
SOPRALLUOGO/CAMP
Il verbale deve essere sottoscrittto da tutti coloro che hanno
GUIDA, ISTRUZIONI LINEE GUIDA E FORMAT PER VERBALI
IONAMENTO/MISURA
partecipato al sopraluogo e della parte, se presente.
FORMAT
ZIONE/CONTROLLO
VERBALI DI
ORGANIZZAZIONE - LINEE
SOPRALLUOGO/CAMP
Eventuali modifiche o integrazioni al verbale dovranno
GUIDA, ISTRUZIONI IONAMENTO/MISURA
risultare in maniera chiara
FORMAT
ZIONE/CONTROLLO

LINEE GUIDA E FORMAT PER VERBALI

VERBALI DI
SOPRALLUOGO/CAMP
SISTEMI INFORMATIVI
IONAMENTO/MISURA
ZIONE/CONTROLLO

Insirimento informatico dei principali dati dei verbali, con
particolare riferimento alle non conformità da cui
possano/debbano derivare segnalazioni a soggetti terzi

MIGLIORAMENTO SISTEMA
INFORMATIVO PER LA GESTIONE DEI
VERBALI DI
SOPRALLUOGO/MISURE/CAMPIONA
MENTO

VERBALI DI
ORGANIZZAZIONE - LINEE
SOPRALLUOGO/CAMP
Aggiornamento e verifica degli schemi standard di verbale
GUIDA, ISTRUZIONI IONAMENTO/MISURA
per sopralluogo/campionamento/misurazione/controllo
FORMAT
ZIONE/CONTROLLO

LINEE GUIDA E FORMAT PER VERBALI
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CONSERVAZIONE E
TRASMISSIONE
CAMPIONI
CONSERVAZIONE E
TRASMISSIONE
CAMPIONI
CONSERVAZIONE E
TRASMISSIONE
CAMPIONI

TIPOLOGIA MISURA

ORGANIZZAZIONE - LINEE
GUIDA, ISTRUZIONI FORMAT
ORGANIZZAZIONE - LINEE
GUIDA, ISTRUZIONI FORMAT
ORGANIZZAZIONE - LINEE
GUIDA, ISTRUZIONI FORMAT

MISURE

CONSERVAZIONE E TRASMISSIONE CAMPIONI
Il team ispettivo è responsabile della consegna dei campioni
in tempi congrui per l'avvio delle analisi e l'invio delle
comunicazioni di legge
Definizione di linee guida e liste di controllo per la
conservazione ed il trasporto dei campioni.

MISURA OPERATIVE SPECIFICHE

LINEE GUIDA PER CONSERVAZIONE E
TRASMISSIONE CAMPIONI
LINEE GUIDA PER CONSERVAZIONE E
TRASMISSIONE CAMPIONI

Compilazione e conservazioni di liste di controllo sulla catena LINEE GUIDA PER CONSERVAZIONE E
di consegna (da consegnare in copia all'accettazione).
TRASMISSIONE CAMPIONI

ANALISI DI LABORATORIO AFFIDATE A TERZI
ANALISI DI
LABORATORIO
AFFIDATE A TERZI

MONITORAGGI A
CAMPIONE

Verifiche a campione tramite laboratori interni

REGOLAMENTO INTERNO PER
MONITORAGGI A CAMPIONE ANALISI
LABORATORIO
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TIPOLOGIA MISURA

MISURE

MISURA OPERATIVE SPECIFICHE

ACCETTAZIONE CAMPIONI LABORATORI ARPAS
ACCETTAZIONE
CAMPIONI
LABORATORI ARPAS

ORGANIZZAZIONE - LINEE
Procedura univoca di accettazione dei campioni in tutti i
GUIDA, ISTRUZIONI laboratori.
FORMAT

LINEE GUIDA PER CONSERVAZIONE E
TRASMISSIONE CAMPIONI

ACCETTAZIONE
CAMPIONI
LABORATORI ARPAS

ORGANIZZAZIONE - LINEE
Ricevuta al richiedente al momento accettazione
GUIDA, ISTRUZIONI (informatica).
FORMAT

LINEE GUIDA PER CONSERVAZIONE E
TRASMISSIONE CAMPIONI

ACCETTAZIONE
CAMPIONI
LABORATORI ARPAS

In caso di evidente errore riconducibile al prelievo o alla sua
ORGANIZZAZIONE - LINEE
conservazione, nel rapporto di accettazione deve essere
LINEE GUIDA PER CONSERVAZIONE E
GUIDA, ISTRUZIONI segnalata la non conformità o l'eventuale annullamento,
TRASMISSIONE CAMPIONI
FORMAT
totale o parziale.

ACCETTAZIONE
CAMPIONI
LABORATORI ARPAS

ORGANIZZAZIONE - LINEE
GUIDA, ISTRUZIONI Rendere anonimi i campioni da analizzare.
FORMAT

ACCETTAZIONE
CAMPIONI
LABORATORI ARPAS

ORGANIZZAZIONE - LINEE
GUIDA, ISTRUZIONI Accreditamento dei laboratori/ sistemi qualità.
FORMAT

ACCETTAZIONE
CAMPIONI
LABORATORI ARPAS

SISTEMI INFORMATIVI

Tracciabilità degli accessi alle operazioni eseguite nelle
banche dati.

LINEE GUIDA PER CONSERVAZIONE E
TRASMISSIONE CAMPIONI

ACCREDITAMENTO LABORATORI

MIGLIORAMENTO SISTEMI
INFORMATIVI LABORATORI
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ATTIVITA'
ASSEGNAZIONE
INTERNA ATTIVITA'
ANALITICA
ASSEGNAZIONE
INTERNA ATTIVITA'
ANALITICA
ASSEGNAZIONE
INTERNA ATTIVITA'
ANALITICA

TIPOLOGIA MISURA

MISURE
ASSEGNAZIONE INTERNA ATTIVITA' ANALITICA

ORGANIZZAZIONE - LINEE
GUIDA, ISTRUZIONI Intercambiabilità e rotazione degli operatori.
FORMAT
Adeguata formazione del personale rispetto alle attività
FORMAZIONE
specifiche (anche per favorire la rotazione) e in materia di
anticorruzione.

CONFLITTO DI INTERESSI Dichiarazione di mancanza di conflitto di interessi

MISURA OPERATIVE SPECIFICHE
REGOLAMENTO CRITERIO DI
ROTAZIONE
PIANO DI FORMAZIONE
DICHIARAZIONE INIZIALE, ANNUALE
(RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE
AGENZIA) E IN PRESENZA DI
MANIFESTATI CONFLITTI DI
INTERESSE

ANALISI DI LABORATORIO
ANALISI DI
LABORATORIO
ANALISI DI
LABORATORIO
ANALISI DI
LABORATORIO
ANALISI DI
LABORATORIO
ANALISI DI
LABORATORIO
ANALISI DI
LABORATORIO
ANALISI DI
LABORATORIO

ORGANIZZAZIONE - LINEE
GUIDA, ISTRUZIONI FORMAT
ORGANIZZAZIONE - LINEE
GUIDA, ISTRUZIONI FORMAT
ORGANIZZAZIONE - LINEE
GUIDA, ISTRUZIONI FORMAT

Presenza di più operatori in fase analitica.

LINEE GUIDA ESECUZIONE ANALISI DI
LABORATORIO

Definizione di procedure e metodologie per l'apertura ed il
trattamento dei campioni.

LINEE GUIDA ESECUZIONE ANALISI DI
LABORATORIO

Registrazione su carte di controllo.

LINEE GUIDA ESECUZIONE ANALISI DI
LABORATORIO

SISTEMI INFORMATIVI

Registrazione informatica e tracciabIlità di tutti i dati.

SISTEMI INFORMATIVI

Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.

SISTEMI INFORMATIVI

Monitoraggio informatico periodico e frequente
sull'avanzamento delle attività sui campioni accettati

MONITORAGGI A
CAMPIONE

Analisi in doppio a campione, con valori che devono essere
compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel metodo.

MIGLIORAMENTO SISTEMI
INFORMATIVI LABORATORI
MIGLIORAMENTO SISTEMI
INFORMATIVI LABORATORI
MIGLIORAMENTO SISTEMI
INFORMATIVI LABORATORI
REGOLAMENTO INTERNO PER
MONITORAGGI A CAMPIONE ANALISI
LABORATORIO

Allegato 2 - sub 3 - INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE OPERATIVE SPECIFICHE
ATTIVITA'

TIPOLOGIA MISURA

MISURE

MISURA OPERATIVE SPECIFICHE

VALIDAZIONE DATI ANALISI E RAPPORTI DI PROVA
VALIDAZIONE DATI
ANALISI E RAPPORTI
DI PROVA

SISTEMI INFORMATIVI

Tracciabilità degli accessi alle operazioni eseguite nelle
banche dati.

VALIDAZIONE DATI
ANALISI E RAPPORTI
DI PROVA

MONITORAGGI A
CAMPIONE

Supervisione a campione coerenza carte di controllo e dati
informatici

VALIDAZIONE DATI
ANALISI E RAPPORTI
DI PROVA

SISTEMI INFORMATIVI

Validazione elettronica del rapporto di prova.

VALIDAZIONE DATI
ANALISI E RAPPORTI
DI PROVA

ORGANIZZAZIONE - LINEE
GUIDA, ISTRUZIONI Firma del reponsabile del procedimento.
FORMAT

MIGLIORAMENTO SISTEMI
INFORMATIVI LABORATORI
REGOLAMENTO INTERNO PER
MONITORAGGI A CAMPIONE ANALISI
LABORATORIO
MIGLIORAMENTO SISTEMI
INFORMATIVI LABORATORI

LINEE GUIDA ESECUZIONE ANALISI DI
LABORATORIO

ANALISI DOCUMENTALE PER CONTROLLI/VALUTAZIONI
ANALISI
Adeguata formazione del personale rispetto alle attività
DOCUMENTALE PER
FORMAZIONE
specifiche (anche per favorire la rotazione) e in materia di
CONTROLLI/VALUTAZI
anticorruzione.
ONI
ANALISI
DOCUMENTALE PER
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di conflitto di
CONFLITTO DI INTERESSI
CONTROLLI/VALUTAZI
interessi
ONI
ANALISI
Introdurre un sistema di monitoraggio dei tempi dei
DOCUMENTALE PER
SISTEMI INFORMATIVI
procedimenti accessibile a tutti i soggetti coinvolti nel
CONTROLLI/VALUTAZI
procedimento
ONI

PIANO DI FORMAZIONE

DICHIARAZIONE INIZIALE, ANNUALE
(RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE
AGENZIA) E IN PRESENZA DI
MANIFESTATI CONFLITTI DI INTERESSE

INDIVIDUAZIONE E MONITORAGGIO
PROCEDIMENTI ARPAS

Allegato 2 - sub 3 - INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE OPERATIVE SPECIFICHE
ATTIVITA'

TIPOLOGIA MISURA

MISURE

MISURA OPERATIVE SPECIFICHE

REDAZIONE E REVISIONE DI PARERI, OSSERVAZIONI E RELAZIONI
REDAZIONE E
ORGANIZZAZIONE - LINEE
REVISIONE DI PARERI,
Definizione di linee guida riguardanti i contenuti minimi per
GUIDA, ISTRUZIONI OSSERVAZIONI E
ciascuna tipologia di parere/osservazione/relazione.
FORMAT
RELAZIONI
REDAZIONE E
REVISIONE DI PARERI,
FORMAZIONE
OSSERVAZIONI E
RELAZIONI

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

LINEE GUIDA PER REDAZIONE
PARERI, OSSERVAZIONI E RELAZIONI

PIANO DI FORMAZIONE

REDAZIONE E
ORGANIZZAZIONE - LINEE
REVISIONE DI PARERI,
GUIDA, ISTRUZIONI Sottoscrizione da parte del funzionario incaricato.
OSSERVAZIONI E
FORMAT
RELAZIONI

LINEE GUIDA PER REDAZIONE
PARERI, OSSERVAZIONI E RELAZIONI

REDAZIONE E
REVISIONE DI PARERI,
SISTEMI INFORMATIVI
OSSERVAZIONI E
RELAZIONI

Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti

INDIVIDUAZIONE E MONITORAGGIO
PROCEDIMENTI ARPAS

REDAZIONE E
ORGANIZZAZIONE - LINEE
REVISIONE DI PARERI,
GUIDA, ISTRUZIONI OSSERVAZIONI E
FORMAT
RELAZIONI

Quando l'esito dell'istruttoria trasmesso dal Dirigente
all'Autorità Competente si discosta dalla proposta dei Tecnici
LINEE GUIDA PER REDAZIONE
Incaricati, quest'ultima deve essere conservata agli atti e il
PARERI, OSSERVAZIONI E RELAZIONI
Dirigente deve motivare la sua scelta

REDAZIONE E
ORGANIZZAZIONE - LINEE
REVISIONE DI PARERI,
Il Direttore che rilascia il parere oltre i tempi normalmente
GUIDA, ISTRUZIONI OSSERVAZIONI E
rispettati deve darne motivazione da lasciare agli atti
FORMAT
RELAZIONI

LINEE GUIDA PER REDAZIONE
PARERI, OSSERVAZIONI E RELAZIONI

Allegato 2 - sub 3 - INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE OPERATIVE SPECIFICHE
ATTIVITA'

TIPOLOGIA MISURA

MISURE

MISURA OPERATIVE SPECIFICHE

PARTECIPAZIONE CONFERENZE DI SERVIZI
PARTECIPAZIONE
CONFERENZE DI
SERVIZI

ORGANIZZAZIONE - LINEE Alla conferenza dei servizi deve essere consegnato un
GUIDA, ISTRUZIONI parere scritto firmato dal Dirigente, da allegare al verbale
FORMAT
della conferenza, salvo motivi di opportunità da esplicitare.

LINEE GUIDA PER LA
PARTECIPAZIONE A CONFERENZE DI
SERVIZI

PARTECIPAZIONE
CONFERENZE DI
SERVIZI
PARTECIPAZIONE
CONFERENZE DI
SERVIZI

ORGANIZZAZIONE - LINEE
LINEE GUIDA PER LA
In caso di esito negativo la partecipazione alla conferenza dei
GUIDA, ISTRUZIONI PARTECIPAZIONE A CONFERENZE DI
servizi è dovuta
FORMAT
SERVIZI
ORGANIZZAZIONE - LINEE
LINEE GUIDA PER LA
GUIDA, ISTRUZIONI Eventuali modifiche o integrazioni dovranno risultare a verbale PARTECIPAZIONE A CONFERENZE DI
FORMAT
SERVIZI
SEGNALAZIONI ALL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA E/O GIUDIZIARIA

SEGNALAZIONI
ALL'AUTORITA'
AMMINISTRATIVA E/O
GIUDIZIARIA
SEGNALAZIONI
ALL'AUTORITA'
AMMINISTRATIVA E/O
GIUDIZIARIA

FORMAZIONE

Formazione specifica sulle funzioni ispettive dei pubblici
ufficiali.

ORGANIZZAZIONE - LINEE Definizione di una procedura che descriva responsabilità e
GUIDA, ISTRUZIONI modalità di contestazione di sanzioni amministrative/
FORMAT
segnalazione illeciti penali

PIANO DI FORMAZIONE

LINEE GUIDA PER
CONTESTAZIONI/SEGNALAZIONE
ILLECITI

SEGNALAZIONI DI NON CONFORMITA' ESITO ANALISI E CONTROLLI
SEGNALAZIONI DI
NON CONFORMITA'
ESITO ANALISI E
CONTROLLI
SEGNALAZIONI DI
NON CONFORMITA'
ESITO ANALISI E
CONTROLLI

SISTEMI INFORMATIVI

Monitoraggio informatico periodico e frequente
sull'avanzamento delle attività sui campioni accettati

MIGLIORAMENTO SISTEMI
INFORMATIVI LABORATORI

SISTEMI INFORMATIVI

Monitoraggio procedimenti amministrativi e sulle non
conformita' rilevabili nei sistemi informatici

INDIVIDUAZIONE E MONITORAGGIO
PROCEDIMENTI ARPAS
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MISURA OPERATIVA SPECIFICA

ATTIVITA'

MISURE

DICHIARAZIONE INIZIALE,
ANNUALE (RISPETTO ALLA
PROGRAMMAZIONE AGENZIA)
PRESA IN CARICO E ATTRIBUZIONE ATTIVITA'
E IN PRESENZA DI
MANIFESTATI CONFLITTI DI
INTERESSE

MONITORAGGIO
PROCEDIMENTI ARPAS

I dipendenti (RdP, istruttori, referenti, analisti di laboratorio, partecipanti gruppi
di lavoro, partecipanti atti di programmazione) devono, all'atto
dell'incarico/assegnazione e quando ne abbiano conoscenza, segnalare eventuali
casi di conflitto di interessi.
Introdurre un sistema di monitoraggio dei tempi dei procedimenti accessibile a
CONTROLLI/VALUTAZIONI
tutti i soggetti coinvolti nel procedimento
Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di conclusione dei
REDAZIONE E REVISIONE DI PARERI,
procedimenti
OSSERVAZIONI E RELAZIONI
SEGNALAZIONI DI NON CONFORMITA' ESITO Monitoraggio procedimenti amministrativi e sulle non conformita' rilevabili nei
sistemi informatici
ANALISI E CONTROLLI
La programmazione operativa deve motivare le scelte in funzione delle linee
strategiche e di azione dell'Agenzia.

ANNO DI
REALIZZAZI
ONE

INDICATORE DI RISULTATO

Dirigenti responsabili
Dipendenti

2019

PROSPETTO DI SINTESI DELLE
DICHIARAZIONI PRESENTATE, DA
CONSERVARE, A CURA DEI
DIRIGENTI, PRESSO LE PROPRIE
STRUTTURE (VERIFICA A CAMPIONE
RPCT)

Servizio Supporti direzionali
Servizio Informativo ed
informatico

2020

RESPONSABILE MISURA

PRESENTAZIONE TEMPESTIVA ALLA
DG DELLA PROGRAMMAZIONE
OPERATIVA DIPARTIMENTALE

Coinvolgimento di più soggetti nella programmazione.
PROGRAMMAZIONE
Le variazioni ai piani sono motivate e tracciabili.
Definizione dell'eventuale piano di campionamento e/o misura rispondente alle
finalità del controllo, sotto i profili di tempi e di criteri.
Il programma deve assicurare che il sopralluogo/controllo, sotto il profilo dei
tempi e delle attività da svolgere, sia consono rispetto alla specifica finalità
dell'intervento.

PROGRAMMI OPERATIVI
DIPARTIMENTALI

SOPRALLUOGHI

PROPOSTA SISTEMA DI
MONITORAGGIO DEI
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
DELL'AGENZIA

DTS
Dipartimenti territoriali

2019
PROGRAMMA DEI
SOPRALLUOGHI/CONTROLLI/CAMPI
ONAMENTI/MISURE IN CAMPO - DA
FORMALIZZARE E CONSERVARSI A
CURA DEL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA INTERESSATA

Coinvolgimento di più soggetti nella calendarizzazione.
L'attività è svolta sulla base di piani di missione periodici (settimanali o mensili)
in coerenza con la programmazione e i documenti organizzativi agli atti del
Dipartimento.
Le variazioni rispetto ai piani (in fase di riprogrammazione/esecuzione) devono
essere motivate e tracciabili.
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di controllo a spunto.

LINEE GUIDA E FORMAT PER
MISURE IN CAMPO

MISURE IN CAMPO

La misura deve essere svolta da un team composto da almeno due operatori.
Quando gli strumenti di misura producono uno stampato, questo deve essere
conservato agli atti.

DTS - Servizio Controlli,
Monitoraggio e Valutazione
ambientale

2019

PROPOSTA ALLA DG LINEE GUIDA E
FORMAT PER MISURE IN CAMPO
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LINEE GUIDA E FORMAT PER
MISURE
IN CAMPO
MISURA
OPERATIVA
SPECIFICA

LINEE GUIDA E FORMAT PER
CAMPIONAMENTI

MISURE IN CAMPO
ATTIVITA'

CAMPIONAMENTI

MISURE
Deve essere conservata la documentazione intermedia (proposte, bozze e
appunti presi sul posto).
Il campionamento deve essere svolto da un team composto da almeno due
operatori.
Deve essere conservata la documentazione intermedia (proposte, bozze e
appunti presi sul posto).

DTS - Servizio Controlli,
Monitoraggio e Valutazione
RESPONSABILE MISURA
ambientale

DTS - Servizio Controlli,
Monitoraggio e Valutazione
ambientale

ANNO DI PROPOSTA ALLA DG LINEE GUIDA E
2019
PER MISURE
IN CAMPO
INDICATORE
DI RISULTATO
REALIZZAZI FORMAT
ONE

2020

PROPOSTA ALLA DG LINEE GUIDA E
FORMAT PER CAMPIONAMENTI

DTS - Servizio Controlli,
Monitoraggio e Valutazione
ambientale

2019

PROPOSTA ALLA DG LINEE GUIDA
PER
CONTESTAZIONI/SEGNALAZIONE
ILLECITI

DTS - Servizio Controlli,
Monitoraggio e Valutazione
ambientale

2021

PROPOSTA ALLA DG LINEE GUIDA
PER LA PARTECIPAZIONE A
CONFERENZE DI SERVIZI

DTS - Servizio Controlli,
Monitoraggio e Valutazione
ambientale

2021

PROPOSTA ALLA DG LINEE GUIDA
PER REDAZIONE PARERI,
OSSERVAZIONI E RELAZIONI

DTS - Servizio Controlli,
Monitoraggio e Valutazione
ambientale

2019

PROPOSTA ALLA DG LINEE GUIDA
PER CONSERVAZIONE E
TRASMISSIONE CAMPIONI

Predisposizione di istruzioni operative e di liste di controllo a spunto.
LINEE GUIDA PER
CONTESTAZIONI/SEGNALAZIO
NE ILLECITI

LINEE GUIDA PER LA
PARTECIPAZIONE A
CONFERENZE DI SERVIZI

SEGNALAZIONI ALL'AUTORITA'
AMMINISTRATIVA E/O GIUDIZIARIA

Definizione di una procedura che descriva responsabilità e modalità di
contestazione di sanzioni amministrative/ segnalazione illeciti penali
Alla conferenza dei servizi deve essere consegnato un parere scritto firmato dal
Dirigente, da allegare al verbale della conferenza, salvo motivi di opportunità da
esplicitare.

PARTECIPAZIONE CONFERENZE DI SERVIZI
In caso di esito negativo la partecipazione alla conferenza dei servizi è dovuta
Eventuali modifiche o integrazioni dovranno risultare a verbale
Definizione di linee guida riguardanti i contenuti minimi per ciascuna tipologia di
parere/osservazione/relazione.
Sottoscrizione da parte del funzionario incaricato.

LINEE GUIDA PER REDAZIONE
PARERI, OSSERVAZIONI E
RELAZIONI

REDAZIONE E REVISIONE DI PARERI,
OSSERVAZIONI E RELAZIONI

LINEE GUIDA PER
CONSERVAZIONE E
TRASMISSIONE CAMPIONI

CONSERVAZIONE, TRASMISSIONE E
ACCETTAZIONE CAMPIONI

Quando l'esito dell'istruttoria trasmesso dal Dirigente all'Autorità Competente si
discosta dalla proposta dei Tecnici Incaricati, quest'ultima deve essere
conservata agli atti e il Dirigente deve motivare la sua scelta
Il Direttore che rilascia il parere oltre i tempi normalmente rispettati deve darne
motivazione da lasciare agli atti
Il team ispettivo è responsabile della consegna dei campioni in tempi congrui per
l'avvio delle analisi e l'invio delle comunicazioni di legge
Definizione di linee guida e liste di controllo per la conservazione ed il trasporto
dei campioni.
Compilazione e conservazioni di liste di controllo sulla catena di consegna (da
consegnare in copia all'accettazione).
Procedura univoca di accettazione dei campioni in tutti i laboratori.
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LINEE
GUIDA PER
MISURA
OPERATIVA
SPECIFICA
CONSERVAZIONE E
TRASMISSIONE CAMPIONI

ATTIVITA'
CONSERVAZIONE, TRASMISSIONE E
ACCETTAZIONE CAMPIONI

MISURE

DTS - Servizio Controlli,
RESPONSABILE
MISURA
Monitoraggio e Valutazione
ambientale

ANNO DI
REALIZZAZI
2019
ONE

PROPOSTA
ALLADI
DGRISULTATO
LINEE GUIDA
INDICATORE
PER CONSERVAZIONE E
TRASMISSIONE CAMPIONI

Ricevuta al richiedente al momento accettazione (informatica).
In caso di evidente errore riconducibile al prelievo o alla sua conservazione, nel
rapporto di accettazione deve essere segnalata la non conformità o l'eventuale
annullamento, totale o parziale.
Rendere anonimi i campioni da analizzare.

LINEE GUIDA ESECUZIONE
ANALISI DI LABORATORIO

ANALISI DI LABORATORIO

Presenza di più operatori in fase analitica.
Definizione di procedure e metodologie per l'apertura ed il trattamento dei
campioni.
Registrazione su carte di controllo.
Firma del reponsabile del procedimento.

DTS - Servizio Rete Laboratori
e Misure in Campo

2019

PROPOSTA ALLA DG LINEE GUIDA
ESECUZIONE ANALISI DI
LABORATORIO
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MISURA OPERATIVA SPECIFICA

ATTIVITA'
ACCETTAZIONE CAMPIONI LABORATORI
ARPAS
ANALISI DI LABORATORIO

MIGLIORAMENTO SISTEMI
INFORMATIVI LABORATORI

MISURE

Tracciabilità degli accessi alle operazioni eseguite nelle banche dati.
Registrazione informatica e tracciabIlità di tutti i dati.
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.
Monitoraggio informatico periodico e frequente sull'avanzamento delle attività
sui campioni accettati

VALIDAZIONE DATI ANALISI E RAPPORTI DI Tracciabilità degli accessi alle operazioni eseguite nelle banche dati.
PROVA
Validazione elettronica del rapporto di prova.
SEGNALAZIONI DI NON CONFORMITA' ESITO Monitoraggio informatico periodico e frequente sull'avanzamento delle attività
sui campioni accettati
ANALISI E CONTROLLI
ACCREDITAMENTO
LABORATORI

LABORATORI ARPAS
Accreditamento dei laboratori/ sistemi qualità.
ANALISI DI LABORATORIO AFFIDATE A TERZI

REGOLAMENTO INTERNO PER
MONITORAGGI A CAMPIONE
ANALISI LABORATORIO

ANALISI DI LABORATORIO

Verifiche a campione tramite laboratori interni
Analisi in doppio a campione, con valori che devono essere compresi
nell'intervallo di ripetibilitàdel metodo.

RESPONSABILE MISURA

ANNO DI
REALIZZAZI
ONE

INDICATORE DI RISULTATO

DTS - Servizio Rete Laboratori
e Misure in Campo
Servizio Informativo ed
informatico

2021

PROPOSTA ALLA DG PIANO
OPERATIVO MIGLIORAMENTO
SISTEMI INFORMATIVI LABORATORI

DTS - Servizio Rete Laboratori
e Misure in Campo

2020

ACCREDITAMENTO LABORATORIO

DTS - Servizio Rete Laboratori
e Misure in Campo

2020

PROPOSTA ALLA DG REGOLAMENTO
INTERNO PER MONITORAGGI A
CAMPIONE ANALISI LABORATORIO

2021

PROPOSTA ALLA DG PIANO
OPERATIVO PER IL
MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA
INFORMATIVO PER LA GESTIONE DEI
VERBALI DI
SOPRALLUOGO/MISURE/CAMPIONA
MENTO

VALIDAZIONE DATI ANALISI E RAPPORTI DI
Supervisione a campione coerenza carte di controllo e dati informatici
PROVA

DTS - Servizio Controlli,
MIGLIORAMENTO SISTEMA
VERBALI DI
Monitoraggio e Valutazione
INFORMATIVO PER LA
SOPRALLUOGO/CAMPIONAMENTO/MISURA
ambientale
Servizio
GESTIONE DEI VERBALI DI
Inserimento informatico dei principali dati dei verbali, con particolare riferimento
ZIONE/CONTROLLO
Informativo ed informatico
SOPRALLUOGO/MISURE/CAM
alle non conformità da cui possano/debbano derivare segnalazioni a soggetti
PIONAMENTO
terzi

Allegato 2 - sub 5 - MISURE INDIVIDUATE PER PRESTAZIONI CATALOGO
NAZIONALE DEI SERVIZI
PROCESSO

N°
MISURA

B

B

B CONTROLLI SULLE FONTI DI PRESSIONE AMBIENTALE E
DEGLI IMPATTI SU MATRICI E ASPETTI AMBIENTALI

B.3

B.3

B. 3 ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE

B.3.2
B.3.2
B.3.2
B.3.2
B.3.2

B.3.2 B.3.2 Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

DESCRIZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE

1

Definizione ed aggiornamento Linea Guida.

2

Verifica annuale delle modalità di applicazione delle Linee Guida

3

Definizione ed aggiornamento Istruzioni operative

4

Verifica annuale delle modalità di applicazione delle istruzioni operative

B.3.2
B.3.2

5

B.3.2

7

B.3.2

8

10

Il dipendente incaricato deve, all'atto nella nomina, segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.
Adeguata formazione del personale rispetto alle funzioni ed alla responsabilità proprie della figura di Responsabile di
procedimento, anche per favorire la rotazione.
Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente non può avocare a sé l'istruttoria se non previa motivazione da lasciare agli atti in
modo tracciabile.
Nell'individuazione del RdP per procedimenti relativi ad una stessa azienda o sito deve essere osservato un criterio di rotazione
(se non fosse possibile o opportuno, deve essere motivato per iscritto).
Nomina RdP di un dipendente con competenze specifiche rispetto all'attività da svolgere.

11

Il referente del gruppo di lavoro deve avere competenze specifiche rispetto all'attività da svolgere.

12

14

Il dipendente incaricato deve, all'atto dell'incarico, segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.
Nell'individuazione del referente del gruppo di lavoro per procedimenti relativi ad una stessa azienda o sito deve essere
osservato un criterio di rotazione (se non fosse possibile o opportuno, si deve motivare).
I dipendenti del gruppo di lavoro devono preventivamente segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.

B.3.2

15

Nell'individuazione dei componenenti il gruppo dil lavoro per procedimenti relativi ad una stessa azienda o sito deve essere
osservato un criterio di rotazione
(almeno un componente. Se non fosse possibile o opportuno, si deve motivare).

B.3.2

16

B.3.2
B.3.2

17

B.3.2

19

B.3.2

20

B.3.2

21

B.3.2
B.3.2

22

B.3.2
B.3.2
B.3.2
B.3.2

24

B.3.2
B.3.2
B.3.2
B.3.2
B.3.2
B.3.2

6

Introdurre un sistema di monitoraggio dei tempi dei procedimenti accessibile a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento

9

13

18

Adeguata formazione del personale rispetto alle attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in materia di
anticorruzione.
Presa in carico Dirigente interessato sul sistema Urbi (individuazione responsabile dirigenziale - Data per monitoraggio
procedimento)
Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti
Formalizzazione piani di sopralluogo/ispezione/controllo e liste di controllo standard per diverse tipologie di impianto

25

Il programma deve assicurare che il sopralluogo/controllo, sotto il profilo dei tempi e delle attività da svolgere, sia consono
rispetto alla specifica finalità dell'intervento.
Coinvolgimento di più soggetti nella calendarizzazione. I dipendenti incaricati/coinvonti devono segnalare eventuali casi di
conflitto di interessi.
Definizione dell'eventuale piano di campionamento e/o misura rispondente alle finalità del controllo, sotto i profili di tempi e di
criteri.
Le variazioni ai piani sono motivate e tracciabili.
L'attività è svolta sulla base di piani di missione periodici (settimanali o mensili) in coerenza con la programmazione e i
documenti organizzativi agli atti del Dipartimento.
I sopralluoghi devono essere effettuati da un team composto da almeno due operatori

26

Le variazioni rispetto ai piani devono essere motivate e tracciabili.

27

Predisposizione di istruzioni operative e di liste di controllo a spunto.

B.3.2
B.3.2
B.3.2
B.3.2

28

Il verbale deve essere sottoscrittto da tutti coloro che hanno partecipato al sopraluogo e della parte, se presente.

29

Il verbale deve essere compilato in modo completo, inserendo tutte le informazioni previste.

30

Deve essere conservata la documentazione intermedia (proposte, bozze e appunti presi sul posto).

31

Il campionamento deve essere svolto da un team composto da almeno due operatori.

B.3.2

32

23

Introdurre un sistema di monitoraggio dei tempi dei procedimenti accessibile a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento.

Allegato 2 - sub 5 - MISURE INDIVIDUATE PER PRESTAZIONI CATALOGO
NAZIONALE DEI SERVIZI
PROCESSO

N°
MISURA

B.3.2

33

B.3.2
B.3.2
B.3.2

34

B.3.2

37

B.3.2
B.3.2
B.3.2

38

B.3.2
B.3.2
B.3.2
B.3.2
B.3.2
B.3.2
B.3.2
B.3.2
B.3.2
B.3.2
B.3.2
B.3.2
B.3.2
B.3.2
B.3.2
B.3.2
B.3.2
B.3.2
B.3.2
B.3.2

41

B.3.4
B.3.4
B.3.4

35
36

DESCRIZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE
Quando l'esito del controllo trasmesso dal Dirigente all'Autorità Competente si discosta dalla proposta dei RdP
/referente/tecnici incaricati, quest'ultima deve essere conservata agli atti e il Dirigente deve motivare la sua scelta.
Definizione di una procedura che descriva responsabilità e modalità di contestazione di sanzioni amministrative/ segnalazione
illeciti penali
Formazione specifica sulle funzioni ispettive dei pubblici ufficiali.
Implementazione di specifiche liste di controllo sulla catena di consegna
Il team ispettivo è responsabile della consegna dei campioni in tempi congrui per l'avvio delle analisi e l'invio delle
comunicazioni di legge
compilazione e conservazioni di liste di controllo sulla catena di consegna (da consegnare in copia all'accettazione).

39

Definizione di linee guida e liste di controllo per la conservazione ed il trasporto dei campioni.

40

42

Controanalisi a campione effettuate da soggetti terzi accredidati.
In caso di evidente errore riconducibile al prelievo o alla sua conservazione, nel rapporto di accettazione deve essere
segnalata la non conformità o l'eventuale annullamento, totale o parziale.
Accreditamento dei laboratori/ sistemi qualità.

43

Procedura univoca di accettazione dei campioni in tutti i laboratori.

44

Rendere anonimi i campioni da analizzare.

45

Ricevuta al richiedente al momento accettazione (informatica).

46

Tracciabilità degli accessi alle operazioni eseguite nelle banche dati.

47

Dichiarazione di mancanza di conflitto di interessi

48

Intercambiabilità e rotazione degli operatori.

49

Registrazione e tracciablità di tutti i dati.

50

Analisi in doppio a campione, con valori che devono essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel metodo.

51

Definizione di procedure e metodologie per l'aperturaed il trattamento dei campioni.

52

Presenza di più operatori in fase analitica.

53

Registrazione su carte di controllo.

54

Monitoraggio informatico dell'avanzamento attività.

55

Supervisione a campione su carte di controllo e dati informatici

56

Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.

57

Firma del reponsabile del procedimento.

58

Validazione elettronica del rapporto di prova.

59

Monitoraggio periodico e frequente dello stato delle attività sui campioni accettati

60

Controanalisi interne a campione

B.3.4 Ispezioni per verifica di prescrizioni di procedimenti autorizzativi di valutazione ambientale o
B.3.4 su altre aziende
1

Definizione ed aggiornamento Linea Guida.

2

B.3.4

3

Verifica annuale delle modalità di applicazione delle Linee Guida
Presa in carico Dirigente interessato sul sistema Urbi (individuazione responsabile dirigenziale - Data per monitoraggio
procedimento)

B.3.4
B.3.4

4

Introdurre un sistema di monitoraggio dei tempi dei procedimenti accessibile a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento

5

B.3.4

6

B.3.4

7

B.3.4
B.3.4
B.3.4
B.3.4

8

Il dipendente incaricato deve, all'atto nella nomina, segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.
Adeguata formazione del personale rispetto alle funzioni ed alla responsabilità proprie della figura di Responsabile di
procedimento, anche per favorire la rotazione.
Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente non può avocare a sé l'istruttoria se non previa motivazione da lasciare agli atti in
modo tracciabile.
Nell'individuazione del RdP per procedimenti relativi ad una stessa azienda o sito deve essere osservato un criterio di rotazione
(se non fosse possibile o opportuno, deve essere motivato per iscritto).
Nomina RdP di un dipendente con competenze specifiche rispetto all'attività da svolgere.

9
10

Il referente del gruppo di lavoro deve avere competenze specifiche rispetto all'attività da svolgere.

11

Il dipendente incaricato deve, all'atto dell'incarico, segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.

Allegato 2 - sub 5 - MISURE INDIVIDUATE PER PRESTAZIONI CATALOGO
NAZIONALE DEI SERVIZI
PROCESSO

B.3.4
B.3.4

N°
MISURA

DESCRIZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE

12

Nell'individuazione del referente del gruppo di lavoro per procedimenti relativi ad una stessa azienda o sito deve essere
osservato un criterio di rotazione (se non fosse possibile o opportuno, si deve motivare).
I dipendenti del gruppo di lavoro devono preventivamente segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.

13

B.3.4

14

B.3.4
B.3.4
B.3.4

15

Nell'individuazione dei componenenti il gruppo dil lavoro per procedimenti relativi ad una stessa azienda o sito deve essere
osservato un criterio di rotazione
(almeno un componente. Se non fosse possibile o opportuno, si deve motivare).

16

Adeguata formazione del personale rispetto alle attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in materia di
anticorruzione.
Monitoraggio periodico e frequente dello stato delle attività sui campioni accettati

17

I dipendenti devono segnalare eventuali casi di conflitto di interessi

B.3.4

18

Formalizzazione piani di sopralluogo/ispezione/controllo e liste di controllo standard per diverse tipologie di impianto

B.3.4

19

B.3.4

20

B.3.4
B.3.4

21

B.3.4
B.3.4
B.3.4
B.3.4
B.3.4
B.3.4

23
24

Il programma deve assicurare che il sopralluogo/controllo, sotto il profilo dei tempi e delle attività da svolgere, sia consono
rispetto alla specifica finalità dell'intervento.
Coinvolgimento di più soggetti nella calendarizzazione. I dipendenti incaricati/coinvonti devono segnalare eventuali casi di
conflitto di interessi.
Definizione dell'eventuale piano di campionamento e/o misura rispondente alle finalità del controllo, sotto i profili di tempi e di
criteri.
Le variazioni ai piani sono motivate e tracciabili.
L'attività è svolta sulla base di piani di missione periodici (settimanali o mensili) in coerenza con la programmazione e i
documenti organizzativi agli atti del Dipartimento.
I sopralluoghi devono essere effettuati da un team composto da almeno due operatori

25

Le variazioni rispetto ai piani devono essere motivate e tracciabili.

22

26

Predisposizione di istruzioni operative e di liste di controllo a spunto.

27

Deve essere conservata la documentazione intermedia (proposte, bozze e appunti presi sul posto).

28

Il campionamento deve essere svolto da un team composto da almeno due operatori.

B.3.4
B.3.4

29

Il verbale deve essere sottoscrittto da tutti coloro che hanno partecipato al sopraluogo e della parte, se presente.

30

Il verbale deve essere compilato in modo completo, inserendo tutte le informazioni previste.

B.3.4
B.3.4

31

compilazione e conservazioni di liste di controllo sulla catena di consegna (da consegnare in copia all'accettazione).

32

B.3.4
B.3.4

33

B.3.4
B.3.4
B.3.4
B.3.4
B.3.4
B.3.4
B.3.4
B.3.4
B.3.4
B.3.4
B.3.4
B.3.4
B.3.4
B.3.4
B.3.4
B.3.4
B.3.4
B.3.4

35
36

Definizione di linee guida e liste di controllo per la conservazione ed il trasporto dei campioni.
Il team ispettivo è responsabile della consegna dei campioni in tempi congrui per l'avvio delle analisi e l'invio delle
comunicazioni di legge.
Controanalisi a campione effettuate da soggetti terzi accredidati.
In caso di evidente errore riconducibile al prelievo o alla sua conservazione, nel rapporto di accettazione deve essere
segnalata la non conformità o l'eventuale annullamento, totale o parziale.
Accreditamento dei laboratori/ sistemi qualità.

37

Procedura univoca di accettazione dei campioni in tutti i laboratori.

34

38

Rendere anonimi i campioni da analizzare.

39

Ricevuta al richiedente al momento accettazione (informatica).

40

Tracciabilità degli accessi alle operazioni eseguite nelle banche dati.

41

Dichiarazione di mancanza di conflitto di interessi

42

Intercambiabilità e rotazione degli operatori.

43

Registrazione e tracciablità di tutti i dati.

44

Analisi in doppio a campione, con valori che devono essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel metodo.

45

Definizione di procedure e metodologie per l'aperturaed il trattamento dei campioni.

46

Presenza di più operatori in fase analitica.

47

Registrazione su carte di controllo.

48

Monitoraggio informatico dell'avanzamento attività.

49

Supervisione a campione su carte di controllo e dati informatici

50

Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.

51

Firma del reponsabile del procedimento.

52

Validazione elettronica del rapporto di prova.

Allegato 2 - sub 5 - MISURE INDIVIDUATE PER PRESTAZIONI CATALOGO
NAZIONALE DEI SERVIZI
PROCESSO

N°
MISURA

DESCRIZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE

B.3.4

53

Introdurre un sistema di monitoraggio dei tempi dei procedimenti accessibile a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento.

B.3.4
B.3.4
B.3.4

54

Quando l'esito del controllo trasmesso dal Dirigente all'Autorità Competente si discosta dalla proposta dei RdP
/referente/tecnici incaricati, quest'ultima deve essere conservata agli atti e il Dirigente deve motivare la sua scelta.

55

Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti

56

B.3.4
B.3.4

57
58

Le variazioni ai piani sono motivate e tracciabili.
Il programma deve assicurare che il controllo, sotto il profilo dei tempi e delle attività da svolgere, sia consono rispetto alla
specifica finalità dell'intervento.
Coinvolgimento di più soggetti nella programmazione.

B.3.4
B.3.4
B.3.4

59

Definizione del piano di campionamento e/o misura rispondente alle finalità del controllo, sotto i profili di tempi e di criteri.

60

Formalizzazione piani di ispezione/controllo e liste di controllo standard per diverse tipologie di impianto

61

I dipendenti incaricati/conivonti devono segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.

B.3.4
B.3.4
B.3.4
B.3.4

62

La programmazione operativa deve motivare le scelte in funzione delle linee strategiche e di azione dell'Agenzia.

63

Deve essere conservata la documentazione intermedia (proposte, bozze e appunti presi sul posto).

64

La misura deve essere svolta da un team composto da almeno due operatori.

65

Quando gli strumenti di misura producono uno stampato, questo deve essere conservato agli atti.

B.4

B.4

B.4.1

B.4.1 B.4.1 Valutazioni analitico-strumentali degli impatti di origine antropica

B.4 MISURAZIONI E VALUTAZIONI IMPATTI SU MATRICI E ASPETTI AMBIENTALI

B.4.1
B.4.1

1

Introdurre un sistema di monitoraggio dei tempi dei procedimenti accessibile a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento

2

B.4.1

3

B.4.1

4

B.4.1
B.4.1
B.4.1
B.4.1

5
6

Il dipendente incaricato deve, all'atto nella nomina, segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.
Adeguata formazione del personale rispetto alle funzioni ed alla responsabilità proprie della figura di Responsabile di
procedimento, anche per favorire la rotazione.
Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente non può avocare a sé l'istruttoria se non previa motivazione da lasciare agli atti in
modo tracciabile.
Nell'individuazione del RdP per procedimenti relativi ad una stessa azienda o sito deve essere osservato un criterio di rotazione
(se non fosse possibile o opportuno, deve essere motivato per iscritto).
Nomina RdP di un dipendente con competenze specifiche rispetto all'attività da svolgere.

7

Il referente del gruppo di lavoro deve avere competenze specifiche rispetto all'attività da svolgere.

8

Il dipendente incaricato deve, all'atto dell'incarico, segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.
Nell'individuazione del referente del gruppo di lavoro per procedimenti relativi ad una stessa azienda o sito deve essere
osservato un criterio di rotazione (se non fosse possibile o opportuno, si deve motivare).
I dipendenti del gruppo di lavoro devono preventivamente segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.

B.4.1
B.4.1

9
10

B.4.1

11

B.4.1
B.4.1
B.4.1

12

B.4.1

15

Nell'individuazione dei componenenti il gruppo dil lavoro per procedimenti relativi ad una stessa azienda o sito deve essere
osservato un criterio di rotazione
(almeno un componente. Se non fosse possibile o opportuno, si deve motivare).

13

Adeguata formazione del personale rispetto alle attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in materia di
anticorruzione.
I dipendenti coinvolti devono preventivamente segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.

14

I sopralluoghi devono essere effettuati da un team composto da almeno due operatori

B.4.1
B.4.1

16

B.4.1

18

B.4.1

19

B.4.1

20

17

Il Direttore che rilascia il parere oltre i tempi normalmente rispettati deve darne motivazione da lasciare agli atti
Quando l'esito del controllo trasmesso dal Dirigente all'Autorità Competente si discosta dalla proposta dei RdP
/referente/tecnici incaricati, quest'ultima deve essere conservata agli atti e il Dirigente deve motivare la sua scelta.
Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti
Formalizzazione piani di sopralluogo/ispezione/controllo e liste di controllo standard per diverse tipologie di impianto
Il programma deve assicurare che il sopralluogo/controllo, sotto il profilo dei tempi e delle attività da svolgere, sia consono
rispetto alla specifica finalità dell'intervento.
Coinvolgimento di più soggetti nella calendarizzazione. I dipendenti incaricati/coinvonti devono segnalare eventuali casi di
conflitto di interessi.

Allegato 2 - sub 5 - MISURE INDIVIDUATE PER PRESTAZIONI CATALOGO
NAZIONALE DEI SERVIZI
PROCESSO

N°
MISURA

DESCRIZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE

24

Definizione dell'eventuale piano di campionamento e/o misura rispondente alle finalità del controllo, sotto i profili di tempi e di
criteri.
Le variazioni ai piani sono motivate e tracciabili.
L'attività è svolta sulla base di piani di missione periodici (settimanali o mensili) in coerenza con la programmazione e i
documenti organizzativi agli atti del Dipartimento.
Le variazioni rispetto ai piani devono essere motivate e tracciabili.

25

Predisposizione di istruzioni operative e di liste di controllo a spunto.

26

Deve essere conservata la documentazione intermedia (proposte, bozze e appunti presi sul posto).

27

La misura deve essere svolta da un team composto da almeno due operatori.

28

Quando gli strumenti di misura producono uno stampato, questo deve essere conservato agli atti.

29

Deve essere conservata la documentazione intermedia (proposte, bozze e appunti presi sul posto).

30

Il campionamento deve essere svolto da un team composto da almeno due operatori.

B.4.1
B.4.1

31

compilazione e conservazioni di liste di controllo sulla catena di consegna (da consegnare in copia all'accettazione).

32

B.4.1
B.4.1

33

B.4.1
B.4.1
B.4.1
B.4.1
B.4.1
B.4.1
B.4.1
B.4.1
B.4.1
B.4.1
B.4.1
B.4.1
B.4.1
B.4.1
B.4.1
B.4.1
B.4.1
B.4.1
B.4.1
B.4.1

35
36

Definizione di linee guida e liste di controllo per la conservazione ed il trasporto dei campioni.
Il team ispettivo è responsabile della consegna dei campioni in tempi congrui per l'avvio delle analisi e l'invio delle
comunicazioni di legge.
Controanalisi a campione effettuate da soggetti terzi accredidati.
In caso di evidente errore riconducibile al prelievo o alla sua conservazione, nel rapporto di accettazione deve essere
segnalata la non conformità o l'eventuale annullamento, totale o parziale.
Accreditamento dei laboratori/ sistemi qualità.

37

Procedura univoca di accettazione dei campioni in tutti i laboratori.

38

Rendere anonimi i campioni da analizzare.

B.4.1

55

B.4.1
B.4.1

56
57

Il verbale deve essere compilato in modo completo, inserendo tutte le informazioni previste.

B.4.1
B.4.1
B.4.1
B.4.1

58

Introdurre un sistema di monitoraggio dei tempi dei procedimenti accessibile a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento.

B.4.1
B.4.1

62

B.4.1
B.4.1

21

B.4.1
B.4.1
B.4.1
B.4.1
B.4.1
B.4.1
B.4.1
B.4.1

23

22

34

39

Ricevuta al richiedente al momento accettazione (informatica).

40

Tracciabilità degli accessi alle operazioni eseguite nelle banche dati.

41

Dichiarazione di mancanza di conflitto di interessi

42

Intercambiabilità e rotazione degli operatori.

43

Registrazione e tracciablità di tutti i dati.

44

Analisi in doppio a campione, con valori che devono essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel metodo.

45

Definizione di procedure e metodologie per l'aperturaed il trattamento dei campioni.

46

Presenza di più operatori in fase analitica.

47

Registrazione su carte di controllo.

48

Controlli a campione tramite laboratori interni

49

Monitoraggio informatico dell'avanzamento attività.

50

Supervisione a campione su carte di controllo e dati informatici

51

Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.

52

Firma del reponsabile del procedimento.

53

Validazione elettronica del rapporto di prova.

54

Monitoraggio periodico e frequente dello stato delle attività sui campioni accettati
Presa in carico Dirigente interessato sul sistema Urbi (individuazione responsabile dirigenziale - Data per monitoraggio
procedimento)
Il verbale deve essere sottoscrittto da tutti coloro che hanno partecipato al sopraluogo e della parte, se presente.

59

Intercambiabilità degli operatori.

60

Registrazione e tracciablità di tutti i dati

61

Le variazioni ai piani sono motivate e tracciabili.
Il programma deve assicurare che il controllo, sotto il profilo dei tempi e delle attività da svolgere, sia consono rispetto alla
specifica finalità dell'intervento.
Coinvolgimento di più soggetti nella programmazione.

63

Allegato 2 - sub 5 - MISURE INDIVIDUATE PER PRESTAZIONI CATALOGO
NAZIONALE DEI SERVIZI
N°
MISURA

DESCRIZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE

B.4.1
B.4.1
B.4.1

64

Definizione del piano di campionamento e/o misura rispondente alle finalità del controllo, sotto i profili di tempi e di criteri.

65

Formalizzazione piani di ispezione/controllo e liste di controllo standard per diverse tipologie di impianto

66

I dipendenti incaricati/conivonti devono segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.

B.4.1
B.4.1
B.4.1

67

La programmazione operativa deve motivare le scelte in funzione delle linee strategiche e di azione dell'Agenzia.

68

Sottoscrizione della relazione da parte del funzionario incaricato.

69

B.4.1
B.4.1
B.4.1
B.4.1

70
71

Definizione di linee guida riguardanti i contenuti minimi
Alla conferenza dei servizi deve essere consegnato un parere scritto firmato dal Dirigente, da allegare al verbale della
conferenza, salvo motivi di opportunità da esplicitare.
Eventuali modifiche o integrazioni dovranno risultare a verbale

72

In caso di esito negativo la partecipazione alla conferenza dei servizi è dovuta

73

I dipendenti devono segnalare eventuali casi di conflitto di interessi

PROCESSO

B.5

B.5

B.5.1

B.5.1 B.5.1 Interventi in emergenza per la verifica di possibili inquinamenti o danni ambientali

B. 5 INTERVENTI IN CASO DI EMERGENZE AMBIENTALI

B.5.1

1

Presa in carico Dirigente interessato sul sistema Urbi (individuazione responsabile dirigenziale - Data per monitoraggio
procedimento)

B.5.1

2

Introdurre un sistema di monitoraggio dei tempi dei procedimenti accessibile a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento

B.5.1
B.5.1

3

B.5.1
B.5.1

5

B.5.1
B.5.1

7
8

B.5.1
B.5.1

10

B.5.1

11

4

6

9

B.5.1
B.5.1
B.5.1

12

B.5.1
B.5.1
B.5.1

15

B.5.1
B.5.1
B.5.1
B.5.1
B.5.1

18

B.5.1
B.5.1
B.5.1
B.5.1
B.5.1

23

13
14

16
17

Adeguata formazione del personale rispetto alle funzioni ed alla responsabilità proprie della figura di Responsabile di
procedimento, anche per favorire la rotazione.
Nomina RdP di un dipendente con competenze specifiche rispetto all'attività da svolgere.
Nell'individuazione del RdP per procedimenti relativi ad una stessa azienda o sito deve essere osservato un criterio di rotazione
(se non fosse possibile o opportuno, deve essere motivato per iscritto).
Il dipendente incaricato deve, all'atto nella nomina, segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.
Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente non può avocare a sé l'istruttoria se non previa motivazione da lasciare agli atti in
modo tracciabile.
Il referente del gruppo di lavoro deve avere competenze specifiche rispetto all'attività da svolgere.
Nell'individuazione del referente del gruppo di lavoro per procedimenti relativi ad una stessa azienda o sito deve essere
osservato un criterio di rotazione (se non fosse possibile o opportuno, si deve motivare).
Il dipendente incaricato deve, all'atto dell'incarico, segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.
Adeguata formazione del personale rispetto alle attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in materia di
anticorruzione.
Nell'individuazione dei componenenti il gruppo dil lavoro per procedimenti relativi ad una stessa azienda o sito deve essere
osservato un criterio di rotazione
(almeno un componente. Se non fosse possibile o opportuno, si deve motivare).
I dipendenti del gruppo di lavoro devono preventivamente segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.
I sopralluoghi devono essere effettuati da un team composto da almeno due operatori
L'attività è svolta sulla base di piani di missione periodici (settimanali o mensili) in coerenza con la programmazione e i
documenti organizzativi agli atti del Dipartimento.
Le variazioni rispetto ai piani devono essere motivate e tracciabili.

19

Predisposizione di istruzioni operative e di liste di controllo a spunto.
Adeguata formazione del personale rispetto alle attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in materia di
anticorruzione.
La misura deve essere svolta da un team composto da almeno due operatori.

20

Quando gli strumenti di misura producono uno stampato, questo deve essere conservato agli atti.

21

Deve essere conservata la documentazione intermedia (proposte, bozze e appunti presi sul posto).

22

24

Predisposizione di istruzioni operative e di liste di controllo a spunto
Adeguata formazione del personale rispetto alle attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in materia di
anticorruzione.
Il campionamento deve essere svolto da un team composto da almeno due operatori.

25

Deve essere conservata la documentazione intermedia (proposte, bozze e appunti presi sul posto).

26

Predisposizione di istruzioni operative e di liste di controllo a spunto

27

Il verbale deve essere compilato in modo completo, inserendo tutte le informazioni previste.

Allegato 2 - sub 5 - MISURE INDIVIDUATE PER PRESTAZIONI CATALOGO
NAZIONALE DEI SERVIZI
PROCESSO

N°
MISURA

B.5.1

28

B.5.1
B.5.1

29

B.5.1
B.5.1
B.5.1

31

B.5.1
B.5.1
B.5.1
B.5.1
B.5.1
B.5.1
B.5.1
B.5.1
B.5.1
B.5.1
B.5.1
B.5.1
B.5.1
B.5.1
B.5.1
B.5.1
B.5.1
B.5.1
B.5.1
B.5.1

30

DESCRIZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE
Il verbale deve essere sottoscrittto da tutti coloro che hanno partecipato al sopraluogo e della parte, se presente.
Il team ispettivo è responsabile della consegna dei campioni in tempi congrui per l'avvio delle analisi e l'invio delle
comunicazioni di legge.
Definizione di linee guida e liste di controllo per la conservazione ed il trasporto dei campioni.
compilazione e conservazioni di liste di controllo sulla catena di consegna (da consegnare in copia all'accettazione).

32

Procedura univoca di accettazione dei campioni in tutti i laboratori.

33

35

Ricevuta al richiedente al momento accettazione (informatica).
In caso di evidente errore riconducibile al prelievo o alla sua conservazione, nel rapporto di accettazione deve essere
segnalata la non conformità o l'eventuale annullamento, totale o parziale.
Rendere anonimi i campioni da analizzare.

36

Controanalisi a campione effettuate da soggetti terzi accredidati.

34

37

Accreditamento dei laboratori/ sistemi qualità.

38

Tracciabilità degli accessi alle operazioni eseguite nelle banche dati.

39

Intercambiabilità e rotazione degli operatori.

40

Dichiarazione di mancanza di conflitto di interessi

41

Intercambiabilità e rotazione degli operatori.

42

Presenza di più operatori in fase analitica.

43

Definizione di procedure e metodologie per l'aperturaed il trattamento dei campioni.

44

Registrazione su carte di controllo.

45

Registrazione e tracciablità di tutti i dati.

46

Analisi in doppio a campione, con valori che devono essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel metodo.

47

Monitoraggio informatico dell'avanzamento attività.

48

Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.

49

Supervisione a campione su carte di controllo e dati informatici

50

Validazione elettronica del rapporto di prova.

51

Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.

52

Firma del reponsabile del procedimento.

53

Monitoraggio periodico e frequente dello stato delle attività sui campioni accettati

B.5.1

54

B.5.1
B.5.1

55
56

D

D

Quando l'esito del controllo trasmesso dal Dirigente all'Autorità Competente si discosta dalla proposta dei RdP
/referente/tecnici incaricati, quest'ultima deve essere conservata agli atti e il Dirigente deve motivare la sua scelta.
Introdurre un sistema di monitoraggio dei tempi dei procedimenti accessibile a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento.
Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti

D. FUNZIONI AMMINISTRATIVE E QUANTIFICAZIONE DEI
DANNI E REATI AMBIENTALI
D.8 SUPPORTO, STUDI E PARERI SU AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E STRUMENTI DI
PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE

D.8

D.8

D.8.1

D.8.1 Supporto tecnico per autorizzazioni ambientali su strumenti di valutazione o su singole
D.8.1 matrici e per analisi-studi di dinamiche evolutive delle componenti ambientali

D.8.1

1

Presa in carico Dirigente interessato sul sistema Urbi (individuazione responsabile dirigenziale - Data per monitoraggio
procedimento)

D.8.1
D.8.1

2

Introdurre un sistema di monitoraggio dei tempi dei procedimenti accessibile a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento

3

D.8.1

4

D.8.1

5

Il dipendente incaricato deve, all'atto nella nomina, segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.
Adeguata formazione del personale rispetto alle funzioni ed alla responsabilità proprie della figura di Responsabile di
procedimento, anche per favorire la rotazione.
Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente non può avocare a sé l'istruttoria se non previa motivazione da lasciare agli atti in
modo tracciabile.

Allegato 2 - sub 5 - MISURE INDIVIDUATE PER PRESTAZIONI CATALOGO
NAZIONALE DEI SERVIZI
N°
MISURA

DESCRIZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE

D.8.1
D.8.1
D.8.1
D.8.1

6
7

Nell'individuazione del RdP per procedimenti relativi ad una stessa azienda o sito deve essere osservato un criterio di rotazione
(se non fosse possibile o opportuno, deve essere motivato per iscritto).
Nomina RdP di un dipendente con competenze specifiche rispetto all'attività da svolgere.

8

Il dipendente incaricato deve, all'atto dell'incarico, segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.

9

D.8.1

10

D.8.1
D.8.1

11
12

L'incaricato per l'istruttoria deve avere competenze specifiche rispetto all'attività da svolgere.
Nell'individuazione dell'incaricato per l'istruttoria per procedimenti relativi ad una stessa azienda o sito deve essere osservato
un criterio di rotazione (se non fosse possibile o opportuno, si deve motivare).
Adeguata formazione del personale rispetto alle attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in materia di
anticorruzione.
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di conflitto di interessi

D.8.1

13

Formalizzazione piani di sopralluogo/ispezione/controllo e liste di controllo standard per diverse tipologie di impianto

D.8.1

14

D.8.1

15

D.8.1
D.8.1
D.8.1
D.8.1
D.8.1
D.8.1

16

PROCESSO

17

Il programma deve assicurare che il sopralluogo/controllo, sotto il profilo dei tempi e delle attività da svolgere, sia consono
rispetto alla specifica finalità dell'intervento.
Coinvolgimento di più soggetti nella calendarizzazione. I dipendenti incaricati/coinvonti devono segnalare eventuali casi di
conflitto di interessi.
Definizione dell'eventuale piano di campionamento e/o misura rispondente alle finalità del controllo, sotto i profili di tempi e di
criteri.
Le variazioni ai piani sono motivate e tracciabili.

18

Deve essere conservata la documentazione intermedia (proposte, bozze e appunti presi sul posto).

19

La misura deve essere svolta da un team composto da almeno due operatori.

20

Predisposizione di istruzioni operative e di liste di controllo a spunto

21

Quando gli strumenti di misura producono uno stampato, questo deve essere conservato agli atti.

D.8.1
D.8.1
D.8.1
D.8.1
D.8.1

22

Il verbale deve essere sottoscrittto da tutti coloro che hanno partecipato al sopraluogo e della parte, se presente.

23

Il verbale deve essere compilato in modo completo, inserendo tutte le informazioni previste.

24

Sottoscrizione della relazione da parte del funzionario incaricato.

25

Definizione di linee guida riguardanti i contenuti minimi

26

Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti

D.8.1

27

Il Direttore che rilascia il parere oltre i tempi normalmente rispettati deve darne motivazione da lasciare agli atti

28

Quando l'esito del controllo trasmesso dal Dirigente all'Autorità Competente si discosta dalla proposta dei RdP
/referente/tecnici incaricati, quest'ultima deve essere conservata agli atti e il Dirigente deve motivare la sua scelta.

D.8.1
D.8.1
D.8.1

29

Alla conferenza dei servizi deve essere consegnato un parere scritto firmato dal Dirigente, da allegare al verbale della
conferenza, salvo motivi di opportunità da esplicitare.
Eventuali modifiche o integrazioni dovranno risultare a verbale

D.8.1
D.8.1
D.8.1
D.8.1
D.8.1
D.8.1

32

D.8.1

D.8.2

30
31

33

In caso di esito negativo la partecipazione alla conferenza dei servizi è dovuta
L'attività è svolta sulla base di piani di missione periodici (settimanali o mensili) in coerenza con la programmazione e i
documenti organizzativi agli atti del Dipartimento.
I sopralluoghi devono essere effettuati da un team composto da almeno due operatori

34

Le variazioni rispetto ai piani devono essere motivate e tracciabili.

35

Deve essere conservata la documentazione intermedia (proposte, bozze e appunti presi sul posto).

36

Il campionamento deve essere svolto da un team composto da almeno due operatori.

37

Verifiche a campione tramite laboratori interni

D.8.2 Supporto per l'analisi di compatibilità ambientale e per la diffusione dei sistemi di gestione
D.8.2 ambientale e di prodotto

D.8.2

1

Presa in carico Dirigente interessato sul sistema Urbi (individuazione responsabile dirigenziale - Data per monitoraggio
procedimento)

D.8.2

2

Introdurre un sistema di monitoraggio dei tempi dei procedimenti accessibile a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento

D.8.2
D.8.2

3

Adeguata formazione del personale rispetto alle funzioni ed alla responsabilità proprie della figura di Responsabile di
procedimento, anche per favorire la rotazione.
Nomina RdP di un dipendente con competenze specifiche rispetto all'attività da svolgere.

4

Allegato 2 - sub 5 - MISURE INDIVIDUATE PER PRESTAZIONI CATALOGO
NAZIONALE DEI SERVIZI
PROCESSO

N°
MISURA

D.8.2
D.8.2

5

D.8.2
D.8.2

7

D.8.2
D.8.2

9

6

8

10

D.8.2
D.8.2

11

D.8.2
D.8.2

13

D.8.2

15

D.8.2

16

D.8.2
D.8.2

17

D.8.2
D.8.2
D.8.2
D.8.2

19

D.8.2
D.8.2
D.8.2
D.8.2
D.8.2
D.8.2

12

14

18

DESCRIZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE
Nell'individuazione del RdP per procedimenti relativi ad una stessa azienda o sito deve essere osservato un criterio di rotazione
(se non fosse possibile o opportuno, deve essere motivato per iscritto).
Il dipendente incaricato deve, all'atto nella nomina, segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.
Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente non può avocare a sé l'istruttoria se non previa motivazione da lasciare agli atti in
modo tracciabile.
L'incaricato per l'istruttoria deve avere competenze specifiche rispetto all'attività da svolgere.
Nell'individuazione dell'incaricato per l'istruttoria per procedimenti relativi ad una stessa azienda o sito deve essere osservato
un criterio di rotazione (se non fosse possibile o opportuno, si deve motivare).
Il dipendente incaricato deve, all'atto dell'incarico, segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.
Adeguata formazione del personale rispetto alle attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in materia di
anticorruzione.
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di conflitto di interessi
Coinvolgimento di più soggetti nella calendarizzazione. I dipendenti incaricati/coinvonti devono segnalare eventuali casi di
conflitto di interessi.
Le variazioni ai piani sono motivate e tracciabili.
Il programma deve assicurare che il sopralluogo/controllo, sotto il profilo dei tempi e delle attività da svolgere, sia consono
rispetto alla specifica finalità dell'intervento.
Definizione dell'eventuale piano di campionamento e/o misura rispondente alle finalità del controllo, sotto i profili di tempi e di
criteri.
Formalizzazione piani di sopralluogo/ispezione/controllo e liste di controllo standard per diverse tipologie di impianto

20

I sopralluoghi devono essere effettuati da un team composto da almeno due operatori
L'attività è svolta sulla base di piani di missione periodici (settimanali o mensili) in coerenza con la programmazione e i
documenti organizzativi agli atti del Dipartimento.
Le variazioni rispetto ai piani devono essere motivate e tracciabili.

21

Predisposizione di istruzioni operative e di liste di controllo a spunto.

22

Il verbale deve essere compilato in modo completo, inserendo tutte le informazioni previste.

23

Il verbale deve essere sottoscrittto da tutti coloro che hanno partecipato al sopraluogo e della parte, se presente.

24

Definizione di linee guida riguardanti i contenuti minimi

25

Sottoscrizione della relazione da parte del funzionario incaricato.

26

Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti

27

Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti

28

Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti
Quando l'esito del controllo trasmesso dal Dirigente all'Autorità Competente si discosta dalla proposta dei RdP
/referente/tecnici incaricati, quest'ultima deve essere conservata agli atti e il Dirigente deve motivare la sua scelta.

D.8.2

29

D.8.2

30

D.9

D.9

D.9.1

D.9.1 D.9.1 Istruttorie per il rilascio di autorizzazioni ambientali

D.9.1

1

D.9.1
D.9.1

2

D.9.1

4

D.9.1

5

D.9.1
D.9.1
D.9.1
D.9.1

6

3

Il Direttore che rilascia il parere oltre i tempi normalmente rispettati deve darne motivazione da lasciare agli atti

D.9 ATTIVITÀ ISTRUTTORIA PER AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Presa in carico Dirigente interessato sul sistema Urbi (individuazione responsabile dirigenziale - Data per monitoraggio
procedimento)
Introdurre un sistema di monitoraggio dei tempi dei procedimenti accessibile a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento

7

Il dipendente incaricato deve, all'atto nella nomina, segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.
Adeguata formazione del personale rispetto alle funzioni ed alla responsabilità proprie della figura di Responsabile di
procedimento, anche per favorire la rotazione.
Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente non può avocare a sé l'istruttoria se non previa motivazione da lasciare agli atti in
modo tracciabile.
Nell'individuazione del RdP per procedimenti relativi ad una stessa azienda o sito deve essere osservato un criterio di rotazione
(se non fosse possibile o opportuno, deve essere motivato per iscritto).
Nomina RdP di un dipendente con competenze specifiche rispetto all'attività da svolgere.

8

Il dipendente incaricato deve, all'atto dell'incarico, segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.

9

L'incaricato per l'istruttoria deve avere competenze specifiche rispetto all'attività da svolgere.

Allegato 2 - sub 5 - MISURE INDIVIDUATE PER PRESTAZIONI CATALOGO
NAZIONALE DEI SERVIZI
PROCESSO

N°
MISURA

DESCRIZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE
Nell'individuazione dell'incaricato per l'istruttoria per procedimenti relativi ad una stessa azienda o sito deve essere osservato
un criterio di rotazione (se non fosse possibile o opportuno, si deve motivare).
Le variazioni ai piani sono motivate e tracciabili.
Il programma deve assicurare che il controllo, sotto il profilo dei tempi e delle attività da svolgere, sia consono rispetto alla
specifica finalità dell'intervento.
Coinvolgimento di più soggetti nella programmazione.

D.9.1
D.9.1

10

D.9.1
D.9.1

12

D.9.1
D.9.1
D.9.1

14

D.9.1

17

D.9.1
D.9.1
D.9.1
D.9.1
D.9.1

18

D.9.1
D.9.1
D.9.1
D.9.1
D.9.1

23

D.9.1
D.9.1

28
29

Il verbale deve essere compilato in modo completo, inserendo tutte le informazioni previste.

D.9.1
D.9.1

30

compilazione e conservazioni di liste di controllo sulla catena di consegna (da consegnare in copia all'accettazione).

31

D.9.1
D.9.1

32

D.9.1
D.9.1
D.9.1
D.9.1
D.9.1
D.9.1
D.9.1
D.9.1
D.9.1
D.9.1
D.9.1
D.9.1
D.9.1
D.9.1
D.9.1
D.9.1
D.9.1
D.9.1
D.9.1

34
35

Definizione di linee guida e liste di controllo per la conservazione ed il trasporto dei campioni.
Il team ispettivo è responsabile della consegna dei campioni in tempi congrui per l'avvio delle analisi e l'invio delle
comunicazioni di legge.
Controanalisi a campione effettuate da soggetti terzi accredidati.
In caso di evidente errore riconducibile al prelievo o alla sua conservazione, nel rapporto di accettazione deve essere
segnalata la non conformità o l'eventuale annullamento, totale o parziale.
Accreditamento dei laboratori/ sistemi qualità.

36

Procedura univoca di accettazione dei campioni in tutti i laboratori.

11

13

Definizione del piano di campionamento e/o misura rispondente alle finalità del controllo, sotto i profili di tempi e di criteri.

15

Formalizzazione piani di ispezione/controllo e liste di controllo standard per diverse tipologie di impianto

16

I dipendenti incaricati/conivonti devono segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.
La programmazione operativa deve motivare le scelte in funzione delle linee strategiche e di azione dell'Agenzia.

19

L'attività è svolta sulla base di piani di missione periodici (settimanali o mensili) in coerenza con la programmazione e i
documenti organizzativi agli atti del Dipartimento.
I sopralluoghi devono essere effettuati da un team composto da almeno due operatori

20

Le variazioni rispetto ai piani devono essere motivate e tracciabili.

21

Predisposizione di istruzioni operative e di liste di controllo a spunto.

22

24

Deve essere conservata la documentazione intermedia (proposte, bozze e appunti presi sul posto).
Adeguata formazione del personale rispetto alle attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in materia di
anticorruzione.
La misura deve essere svolta da un team composto da almeno due operatori.

25

Quando gli strumenti di misura producono uno stampato, questo deve essere conservato agli atti.

26

Deve essere conservata la documentazione intermedia (proposte, bozze e appunti presi sul posto).

27

Il campionamento deve essere svolto da un team composto da almeno due operatori.

33

Il verbale deve essere sottoscrittto da tutti coloro che hanno partecipato al sopraluogo e della parte, se presente.

37

Rendere anonimi i campioni da analizzare.

38

Ricevuta al richiedente al momento accettazione (informatica).

39

Tracciabilità degli accessi alle operazioni eseguite nelle banche dati.

40

Dichiarazione di mancanza di conflitto di interessi

41

Intercambiabilità e rotazione degli operatori.

42

Registrazione e tracciablità di tutti i dati.

43

Analisi in doppio a campione, con valori che devono essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel metodo.

44

Definizione di procedure e metodologie per l'aperturaed il trattamento dei campioni.

45

Presenza di più operatori in fase analitica.

46

Registrazione su carte di controllo.

47

Monitoraggio informatico dell'avanzamento attività.

48

Supervisione a campione su carte di controllo e dati informatici

49

Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.

50

Firma del reponsabile del procedimento.

51

Validazione elettronica del rapporto di prova.

52

Monitoraggio periodico e frequente dello stato delle attività sui campioni accettati

Allegato 2 - sub 5 - MISURE INDIVIDUATE PER PRESTAZIONI CATALOGO
NAZIONALE DEI SERVIZI
N°
MISURA

DESCRIZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE

D.9.1
D.9.1
D.9.1
D.9.1

53

I dipendenti devono segnalare eventuali casi di conflitto di interessi

54

Sottoscrizione della relazione da parte del funzionario incaricato.

55

Definizione di linee guida

56

Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti

D.9.1

57

Il Direttore che rilascia il parere oltre i tempi normalmente rispettati deve darne motivazione da lasciare agli atti

PROCESSO

D.9.1

58

D.9.1

59

D.9.1

60

D.9.1

61

D.9.1
D.9.1

62

D.9.1
D.9.1
D.9.1
D.9.1
D.9.1

64

D.9.1

69

E

E

E.13

Quando l'esito del controllo trasmesso dal Dirigente all'Autorità Competente si discosta dalla proposta dei RdP
/referente/tecnici incaricati, quest'ultima deve essere conservata agli atti e il Dirigente deve motivare la sua scelta.
Formalizzazione piani di sopralluogo/ispezione/controllo e liste di controllo standard per diverse tipologie di impianto

65

Il programma deve assicurare che il sopralluogo/controllo, sotto il profilo dei tempi e delle attività da svolgere, sia consono
rispetto alla specifica finalità dell'intervento.
Coinvolgimento di più soggetti nella calendarizzazione. I dipendenti incaricati/coinvonti devono segnalare eventuali casi di
conflitto di interessi.
Definizione dell'eventuale piano di campionamento e/o misura rispondente alle finalità del controllo, sotto i profili di tempi e di
criteri.
Le variazioni ai piani sono motivate e tracciabili.
Alla conferenza dei servizi deve essere consegnato un parere scritto firmato dal Dirigente, da allegare al verbale della
conferenza, salvo motivi di opportunità da esplicitare.
Eventuali modifiche o integrazioni dovranno risultare a verbale

66

In caso di esito negativo la partecipazione alla conferenza dei servizi è dovuta

63

67
68

Definizione di linee guida riguardanti i contenuti minimi
Controlli a campione tramite laboratori interni
Introdurre un sistema di monitoraggio dei tempi dei procedimenti accessibile a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento.

E. SUPPORTO TECNICO PER ANALISI FATTORI AMBIENTALI A
DANNO DELLA SALUTE PUBBLICA

E.13 SUPPORTO ALLE INIZIATIVE DI TUTELA DELLA POPOLAZIONE DAL RISCHIO
E.13 AMBIENTALE
E.13.1 Attività tecnica a supporto per le iniziative a tutela della popolazione dal rischio ambientale

E.13.1
E.13.1

E.13.1

E.13.1
E.13.1

2
3

Le variazioni ai piani sono motivate e tracciabili.
Il programma deve assicurare che il controllo, sotto il profilo dei tempi e delle attività da svolgere, sia consono rispetto alla
specifica finalità dell'intervento.
Coinvolgimento di più soggetti nella programmazione.

E.13.1
E.13.1
E.13.1

4

Definizione del piano di campionamento e/o misura rispondente alle finalità del controllo, sotto i profili di tempi e di criteri.

5

Formalizzazione piani di ispezione/controllo e liste di controllo standard per diverse tipologie di impianto

6

I dipendenti incaricati/conivonti devono segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.

E.13.1
E.13.1

7

E.13.1
E.13.1
E.13.1
E.13.1
E.13.1
E.13.1

9

E.13.1
E.13.1

1

8

La programmazione operativa deve motivare le scelte in funzione delle linee strategiche e di azione dell'Agenzia.

10

Deve essere conservata la documentazione intermedia (proposte, bozze e appunti presi sul posto).
Adeguata formazione del personale rispetto alle attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in materia di
anticorruzione.
La misura deve essere svolta da un team composto da almeno due operatori.

11

Predisposizione di istruzioni operative e di liste di controllo a spunto

12

Quando gli strumenti di misura producono uno stampato, questo deve essere conservato agli atti.

13

Deve essere conservata la documentazione intermedia (proposte, bozze e appunti presi sul posto).

14

Il campionamento deve essere svolto da un team composto da almeno due operatori.

15
16

Il verbale deve essere sottoscrittto da tutti coloro che hanno partecipato al sopraluogo e della parte, se presente.
Il verbale deve essere compilato in modo completo, inserendo tutte le informazioni previste.
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N°
MISURA

DESCRIZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE

E.13.1
E.13.1

17

compilazione e conservazioni di liste di controllo sulla catena di consegna (da consegnare in copia all'accettazione).

18

E.13.1
E.13.1

19

E.13.1
E.13.1
E.13.1
E.13.1
E.13.1
E.13.1
E.13.1
E.13.1
E.13.1
E.13.1
E.13.1
E.13.1
E.13.1
E.13.1
E.13.1
E.13.1
E.13.1
E.13.1
E.13.1

21
22

Definizione di linee guida e liste di controllo per la conservazione ed il trasporto dei campioni.
Il team ispettivo è responsabile della consegna dei campioni in tempi congrui per l'avvio delle analisi e l'invio delle
comunicazioni di legge.
Controanalisi a campione effettuate da soggetti terzi accredidati.
In caso di evidente errore riconducibile al prelievo o alla sua conservazione, nel rapporto di accettazione deve essere
segnalata la non conformità o l'eventuale annullamento, totale o parziale.
Accreditamento dei laboratori/ sistemi qualità.

23

Procedura univoca di accettazione dei campioni in tutti i laboratori.

24

Rendere anonimi i campioni da analizzare.

PROCESSO

20

25

Ricevuta al richiedente al momento accettazione (informatica).

26

Tracciabilità degli accessi alle operazioni eseguite nelle banche dati.

27

Dichiarazione di mancanza di conflitto di interessi

28

Intercambiabilità e rotazione degli operatori.

29

Registrazione e tracciablità di tutti i dati.

30

Analisi in doppio a campione, con valori che devono essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel metodo.

31

Definizione di procedure e metodologie per l'aperturaed il trattamento dei campioni.

32

Presenza di più operatori in fase analitica.

33

Registrazione su carte di controllo.

34

Monitoraggio informatico dell'avanzamento attività.

35

Supervisione a campione su carte di controllo e dati informatici

36

Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.

37

Firma del reponsabile del procedimento.

38

Validazione elettronica del rapporto di prova.

39

Monitoraggio periodico e frequente dello stato delle attività sui campioni accettati

E.14

E.14 E.14 SUPPORTO ANALITICO A STRUTTURE SANITARIE

E.14.1
E.14.1

E.14.1 E.14.1 Supporto laboratoristico per analisi campioni per strutture sanitarie
1

E.14.1
E.14.1

2
3

Le variazioni ai piani sono motivate e tracciabili.
Il programma deve assicurare che il controllo, sotto il profilo dei tempi e delle attività da svolgere, sia consono rispetto alla
specifica finalità dell'intervento.
Coinvolgimento di più soggetti nella programmazione.

E.14.1
E.14.1
E.14.1

4

Definizione del piano di campionamento e/o misura rispondente alle finalità del controllo, sotto i profili di tempi e di criteri.

5

Formalizzazione piani di ispezione/controllo e liste di controllo standard per diverse tipologie di impianto

6

I dipendenti incaricati/conivonti devono segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.

E.14.1
E.14.1

7

La programmazione operativa deve motivare le scelte in funzione delle linee strategiche e di azione dell'Agenzia.

8

E.14.1
E.14.1
E.14.1
E.14.1
E.14.1
E.14.1
E.14.1
E.14.1
E.14.1
E.14.1
E.14.1

9
10

Controanalisi a campione effettuate da soggetti terzi accredidati.
In caso di evidente errore riconducibile al prelievo o alla sua conservazione, nel rapporto di accettazione deve essere
segnalata la non conformità o l'eventuale annullamento, totale o parziale.
Accreditamento dei laboratori/ sistemi qualità.

11

Procedura univoca di accettazione dei campioni in tutti i laboratori.

12

Rendere anonimi i campioni da analizzare.

13

Ricevuta al richiedente al momento accettazione (informatica).

14

Tracciabilità degli accessi alle operazioni eseguite nelle banche dati.

15

Dichiarazione di mancanza di conflitto di interessi

16

Intercambiabilità e rotazione degli operatori.

17

Registrazione e tracciablità di tutti i dati.

18

Analisi in doppio a campione, con valori che devono essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel metodo.

19

Definizione di procedure e metodologie per l'aperturaed il trattamento dei campioni.
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E.14.1
E.14.1
E.14.1
E.14.1
E.14.1
E.14.1
E.14.1
E.14.1

N°
MISURA

DESCRIZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE

20

Presenza di più operatori in fase analitica.

21

Registrazione su carte di controllo.

22

Monitoraggio informatico dell'avanzamento attività.

23

Supervisione a campione su carte di controllo e dati informatici

24

Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati.

25

Firma del reponsabile del procedimento.

26

Validazione elettronica del rapporto di prova.

27

Monitoraggio periodico e frequente dello stato delle attività sui campioni accettati

Allegato 2bis Analisi di rischio processi amministrativi e Piano delle misure. “Valutazione del rischio dei processi dell’ARPAS”
AREA AMMINISTRATIVA
Cod

Fase del processo

A)

AREA ACQUISIZIONE E
PROGRESSIONE DEL PERSONALE

A1

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

1

2

3

4

Riferimenti documenti Caratteristiche principali
di sistema
dell’attività da svolgere

Attori

Rischi potenziali specifici

D.Lgs. 165/2001 art. 6

Dirigenti
Servizio Personale
Direzione
Amministrativa
Direzione Generale

Rappresentazione non
congrua per favorire
soggetti predeterminati

D.Lgs. 165/2001 art. 6

Il piano definisce i posti che
verranno coperti secondo
le priorità dell'Agenzia nel
corso del periodo di
riferimento

Dirigenti
Servizio Personale
Direzione
Amministrativa
Direzione Generale

Rappresentazione non
congrua per favorire
soggetti predeterminati

Indizione procedura selettiva pubblica

Le selezioni sono indette
con bando che definisca in
maniera oggettiva,
completa e non ambigua i
requisisti di ammissione, i
termini, le modalità di
selezione e di valutazione

Direzione Generale
Direzione
Amministrativa
Servizio Personale

Definizione dei requisiti di
ammissione e delle
modalità di selezione e
valutazione non congrui
per favorire soggetti
predeterminati

Avviso di mobilità

Emanazione di un avviso di
mobilità indicante sede,
condizioni contrattuali,
requisiti richiesti e tutti gli
elementi caratterizzanti
l'assunzione

Direzione Generale
Direzione
Amministrativa
Servizio Personale

Definizione di requisiti di
ammissioni non congrui per
favorire soggetti
predeterminati

Definizione Piano occupazionale annuale e
pluriennale

Misure
obbligatorie/esistenti

Misure ulteriori

Regolamento concorsi e
selezioni (requisiti, criteri,
procedure)
Il documento definisce i
posti per area, categoria e
profilo professionale
necessari per lo
svolgimento delle attività
dell'Agenzia

Redazione Dotazione Organica

Valutazione dei rischi
potenziali specifici

Pagina 1

Medio

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

Medio

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

Medio

Adeguata formazione del
Criteri per l'individuazione
personale rispetto alle
dei requisiti, di selezione e
attività specifiche (anche
valutazione
per favorire la rotazione dei
preventivamente stabiliti
funzionari responsabili) e in
dal regolamento
materia di anticorruzione.

Medio

Obblighi di pubblicazione
nelle sezione
"Amministrazione
trasparente" ai sensi del
d.lgs. 33/2013

Pubblicazione di un avviso
ad evidenza pubblica
attraverso il sito
istituzionale e tramite i
social network
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Cod

5

6

7

Fase del processo

Ammissione dei candidati

Riferimenti documenti Caratteristiche principali
di sistema
dell’attività da svolgere

Attori

Rischi potenziali specifici

L'ammissione dei candidati
Valutazione delle domande
è subordinata al possesso
volta a favorire o sfavorire
Responsabili/funzionari
dei requisiti previsti dal
determinati candidati
incaricati
bando e al rispetto dei
Ammissione delle domande
tempi indicati
presentate oltre i termini

Nomina Commissione di concorso

I membri della
Commissione sono
nominati seguendo criteri
oggettivi tra esperti in
modo da garantire
imparzialità e completezza
nella valutazione dei
candidati

Valutazione dei titoli

Valutazione dei titoli
secondo i criteri definiti dal
bando

Direzione Generale
Direzione
Amministrativa

Nomina di Commissari per
condizionare l'esito di un
concorso

Commissione

Condizionamento dei
commissari al fine di
favorire determinati
candidati

Pagina 2

Valutazione dei rischi
potenziali specifici

Medio

Alto

Medio

Misure
obbligatorie/esistenti

Misure ulteriori

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

Ove possibile, garantire la
rotazione del personale
ARPAS che partecipi alle
commissioni di concorso.
Se non fosse possibile, si
deve motivare. Obblighi di
pubblicazione delle sezione
"Amministrazione
trasparente" ai sensi del
d.lgs. 33/2013
Sottoscrizione di una
dichiarazione di assenza di
conflitto di interessi o di
legami di parentela con i
candidati

Obbligo di composizione di
commissioni
pluridisciplinari
Rendicontazione
sull'applicazione dei criteri
di rotazione nella nomina
dei commissari di concorso

I giudizi espressi devono
sempre essere
dettagliatamente motivati,
se possibile anche in
termini comparativi
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Cod

8

11

12

13

Fase del processo

Riferimenti documenti Caratteristiche principali
di sistema
dell’attività da svolgere

Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazione dei rischi
potenziali specifici

Misure
obbligatorie/esistenti

Misure ulteriori

Alto

Svolgimento della prova
orale in seduta pubblica

Sorteggio dei testi delle
prove tra le proposte dei
componenti la
Commissione e comunque
decisione del contenuto
delle prove all'avvio della
sessione di svolgimento
della prova

Basso

Tempestiva pubblicazione
delle sezione
"Amministrazione
trasparente" ai sensi del
d.lgs. 33/2013

La eventuale mancata
approvazione degli atti
della Commissione deve
essere puntualmente
motivata

Trasmissione degli atti al
RPC

verifica a campione da
parte del RPC

Prove selettive svolte
secondo forme e contenuti
indicati nel bando.
Colloquio avente re ad
oggetto argomenti di
natura tecnico scientifica
previsti nel bando,
orientato ad accertare le
effettive competenze del
candidato

Commissione

Divulgazione di
informazioni atte a favorire
alcuni candidati

tempestiva pubblicazione
della graduatoria

Direttore Generale
Direttore
Amministrativo
Servizio Personale

Ritardata o mancata
adozione del
provvedimento

Scorrimento della graduatoria

Possibilità di scorrimento di
graduatorie valide

Direttore Generale
Direttore
Amministrativo
Servizio Personale

Mancato utilizzo della
graduatoria in assenza di
adeguata motivazione

medio

Formalizzazione nel
provvedimento di indizione
della inesistenza di una
graduatoria valida per il
medesimo profilo
professionale

Assunzione del personale

Acquisizione dei documenti
necessari e stipula del
contratto

Direzione Generale
Direzione
Amministrativa
Servizio Personale

Mancata verifica dei
requisiti dichiarati dal
candidato

Basso

Acquisizione completa della
documentazione relativa
alle autocertificazioni

Definizione prove selettive e colloquio

Approvazione graduatoria e nomina vincitori
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Cod

Fase del processo

A2

Vantaggi economici legati al rapporto di
lavoro
(Procedure
selettive per conferimento incarichi
dirigenziali, Procedure selettive per
conferimento incarichi P.O.
comparto,Procedure selettive P.E.O. comparto)

1

2

3

4

Riferimenti documenti Caratteristiche principali
di sistema
dell’attività da svolgere

Individuazione incarichi da attribuire e
Progressioni economiche orizzontali (P.E.O.)
disponibili

Gli incarichi vengono
conferiti in base alle
esigenze organizzative
dell'Agenzia tenuto conto
delle capacità professionali
dei dipendenti. La P.E.O.
del comparto viene attivata
in maniera selettiva

Indizione della procedura selettiva

Le selezioni sono essere
rese note a tutti gli
interessati. L'atto
amministrativo deve
definire in maniera
oggettiva i requisiti
richiesti, i termini, le
modalità di selezione e
valutazione

Eventuale nomina Commissione

I membri della
Commissione sono
nominati seguendo criteri
oggettivi tra esperti in
modo da garantitre
imparzialità e completezza
nella valutazione dei
candidati

Valutazione curricula

Valutazione dei curricula e
documentazione attestante
le specifiche esperienze e
titoli posseduti

Attori

Direttore Generale
Direttore
Amministrativo
Servizio Personale
Dirigenti

Servizio Personale

Rischi potenziali specifici

Individuazione di incarichi e
posizioni economiche non
rispondenti alle esigenze e
agli interessi dell'Agenzia

Pubblicità incoerente o
ambigua

Direttore Generale

Scelte dei Commissari
mirata a condizionare
l'esito della selezione

Commissione
Dirigenti

Valutazione orientata a
favorire soggetti
predeterminati

Pagina 4

Valutazione dei rischi
potenziali specifici

Medio

Medio

Alto

Medio

Misure
obbligatorie/esistenti

Misure ulteriori

Trasmissione entro 15
Atto
giorni dall'adozione degli
aziendale/Regolamento di
atti al RPC per la
organizzazione
(misura
predisposizione del
esistente)
fascicolo per il Collegio dei
D.G.R. 19/10 del
revisori per l'applicazione
24/05/2014 (misura
D.G.R. 19/10 del
esistente)
24/05/2014

Obblighi di pubblicazione
sul sito istituzionale
Accordi sindacali
D.G.R. 19/10 del
24/05/2014 (misura
esistente)

Trasmissione entro 15
giorni dall'adozione degli
atti al RPC per la
predisposizione del
fascicolo per il Collegio dei
revisori per l'applicazione
D.G.R. 19/10 del
24/05/2014

Ove possibile, garantire la
Pubblicazione sul sito
rotazione del personale
istituzionale di un avviso a
ARPAS che partecipa alle
manifestare l'interesse alla
commissioni.
nomina.
L'atto di
Sottoscrizione di una
nomina deve motivare la
dichiarazione di assenza di
scelta in funzione delle
conflitto di interessi o di
specifiche professionalità
legami di parentela con i
richieste.
candidati

I giudizi espressi devono
sempre essere
dettagliatamente motivati,
se possibile anche in
termini comparativi

Allegato 2bis Analisi di rischio processi amministrativi e Piano delle misure. “Valutazione del rischio dei processi dell’ARPAS”
Cod

Fase del processo

Riferimenti documenti Caratteristiche principali
di sistema
dell’attività da svolgere

5

Eventuale Colloquio

Il colloquio è orientato ad
accertare le effettive
competenze del candidato

6

Conferimento incarico / P.E.O.

Conferimento formale
dell'incarico o
riconoscimento della
posizione economica

Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazione dei rischi
potenziali specifici

Commissione
Dirigenti

Colloquio orientato per
favorire soggetti
predeterminati

Medio

Direttore Generale
Direttore
Amministrativo
Servizio Personale
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Riterdata o mancata
adozione del
provvedimento

Basso

Misure
obbligatorie/esistenti

Misure ulteriori

Svolgimento della prova
orale in seduta pubblica

Obblighi di pubblicazione
delle sezione
"Amministrazione
trasparente" ai sensi del
d.lgs. 33/2013
D.G.R. 19/10 del
24/05/2014

Trasmissione entro 15
giorni dall'adozione degli
atti al RPC per la
predisposizione del
fascicolo per il Collegio dei
revisori per l'applicazione
D.G.R. 19/10 del
24/05/2014
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Cod

Fase del processo

Riferimenti documenti Caratteristiche principali
di sistema
dell’attività da svolgere

Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazione dei rischi
potenziali specifici

Misure
obbligatorie/esistenti

CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE
(Incarichi di consulenza e professionali,
A3 Conferimento d'incarico per consulenza legale
extra giudiziale,Conferimento d'incarichi legali
di rappresentanza in Giudizio, Instaurazione
collaborazioni coordinate continuative)

1

Valutazione esigenze

Misure ulteriori

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

Valutazione della esigenza
di una attività ad elevato
contenuto professionale

Dirigenti
Direttore
Amministrativo
Direttore Generale
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Determinazione di esigenze
orientate a favorire
soggetti predeterminati

Medio

D.G.R. 19/10 del
24/05/2014 (misura
esistente)

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

2

3

Fase del processo

Valutazione professionalità interne

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

Riferimenti documenti Caratteristiche principali
di sistema
dell’attività da svolgere

Valutazione delle
professionalità interne
disponibili

Definizione di esigenze,
procedure, requisiti, criteri,
per l'indizione della
selezione

Attori

Direttore Generale
Direttore
Amministrativo
Servizio Personale
Dirigenti

Direttore Generale
Servizio Personale
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Rischi potenziali specifici

Attestazione non
rispondente alla situazione
reale per attivare
procedura di acquisizione
dall'esterno

Definizione di requisiti di
ammissione e delle
modalità di selezione e
valutazione non coerenti
con le reali esigenze per
favorire soggetti
predeterminati

Valutazione dei rischi
potenziali specifici

Medio

Medio

Misure
obbligatorie/esistenti

Misure ulteriori

D.G.R. 19/10 del
24/05/2014 (misura
esistente)

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

Obblighi di pubblicazione
delle sezione
"Amministrazione
trasparente" ai sensi del
d.lgs. 33/2013
D.G.R. 19/10 del
24/05/2014 (misura
esistente)

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

Allegato 2bis Analisi di rischio processi amministrativi e Piano delle misure. “Valutazione del rischio dei processi dell’ARPAS”
Cod

4

5

6

Fase del processo

Riferimenti documenti Caratteristiche principali
di sistema
dell’attività da svolgere

Nomina di una commissione

Individuazione membri
della Commissione

Valutazione dei curricula e della
documentazione

Valutazione dei curricula e
documentazione attestante
le specifiche esperienze e
titoli posseduti

Eventuale colloquio

Il colloquio deve avere ad
oggetto argomenti di
natura tecnico scientifica
relativi all'incarico ed è
orientato ad accertare le
effettive competenze

Attori

Direttore Generale

Commissione

Commissione
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Rischi potenziali specifici

Nomina di Commissari per
condizionare l'esito di un
concorso

Valutazione pilotata

Colloquio pilotato per
favorire alcuni candidati

Valutazione dei rischi
potenziali specifici

Alto

Misure
obbligatorie/esistenti

Ove possibile garantire la
rotazione del personale
ARPAS che partecipi alle
commissioni di concorso.
Il provvedimento di nomina
deve motivare le scelte in
termini di professionalità
Trasmissione entro 15
necessarie.
giorni dall'adozione degli
Obblighi di pubblicazione
atti al RPC per la
delle sezione
predisposizione del
"Amministrazione
fascicolo per il Collegio dei
trasparente" ai sensi del
revisori per l'applicazione
d.lgs. 33/2013
D.G.R. 19/10 del
Sottoscrizione di una
24/05/2014
dichiarazione di assenza di
conflitto di interessi o di
legami di parentela con i
candidati
D.G.R. 19/10 del
24/05/2014 (misura
esistente)

I giudizi espressi devono
sempre essere
dettagliatamente motivati,
se possibile anche in
termini comparativi

Medio

Medio

Misure ulteriori

Svolgimento del
colloquio in seduta
pubblica

I giudizi espressi devono
sempre essere
dettagliatamente motivati,
se possibile anche in
termini comparativi

Allegato 2bis Analisi di rischio processi amministrativi e Piano delle misure. “Valutazione del rischio dei processi dell’ARPAS”
Cod

7

8

Fase del processo

Approvazione degli esiti finali della procedura

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

Riferimenti documenti Caratteristiche principali
di sistema
dell’attività da svolgere

Conferimento formale
dell'incarico al soggetto
scelto nella fase selettiva

Conferimento incarico
senza selezione pubblica

Attori

Direttore Generale

Direttore Generale
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Rischi potenziali specifici

Riterdata o mancata
adozione del
provvedimento

Conferimento di un
incarico diretto per favorire
terzi

Valutazione dei rischi
potenziali specifici

Basso

Alto

Misure
obbligatorie/esistenti

Misure ulteriori

Obblighi di pubblicazione
Trasmissione entro 15
delle sezione
giorni dall'adozione degli
"Amministrazione
atti al RPC per
trasparente" ai sensi del
predisposizione fascicolo
d.lgs. 33/2013
da trasmettere al Collegio
D.G.R. 19/10 del
dei revisori per
24/05/2014 (misura
l'applicazione D.G.R. 19/10
esistente)
del 24/05/2014

Obblighi di pubblicazione
delle sezione
"Amministrazione
trasparente" ai sensi del
d.lgs. 33/2013
D.G.R. 19/10 del
24/05/2014 (misura
esistente)

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

Allegato 2bis Analisi di rischio processi amministrativi e Piano delle misure. “Valutazione del rischio dei processi dell’ARPAS”
Cod

Fase del processo

B

AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE

B1

ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI
(Gare, gare europee, adesione convenzione
Consip, noleggi, acquisti in economia,
procedura negoziata, cottimo fiduciario)

1

Acquisizione fabbisogni

Riferimenti documenti Caratteristiche principali
di sistema
dell’attività da svolgere

D. Lgs. 163/2006
D.P.R. 207/2010
Regolamento ARPAS
acquisti in economia

Attori

Rischi potenziali specifici

L'acquisizione dei
fabbisogni rilevata, con
cadenza annuale, contiene
i beni, i servizi ed i lavori
necessari per lo
Direttori Servizi
svolgimento delle attività
Direttori Dipartimento
dell'Agenzia, i contratti in
Definizione dei fabbisogni
Servizio Provveditorato
essere e quelli in scadenza
non corrispondente alle
Direzione
nell'anno oltre la
reali necessità dell'Agenzia
Amministrativa
pianificazione delle
al fine di favorire terzi
DTS
procedure di acquisto. E'
DG
redatta al fine di evitare di
ricorrere a procedure non
ordinarie o causare
disservizi per ritardi di
forniture.
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Valutazione dei rischi
potenziali specifici

Misure
obbligatorie/esistenti

Misure ulteriori

Bassa

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

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

Allegato 2bis Analisi di rischio processi amministrativi e Piano delle misure. “Valutazione del rischio dei processi dell’ARPAS”
Cod

2

Fase del processo

Definizione delle caratteristiche del bene,
servizio o lavoro da acquisire

Riferimenti documenti Caratteristiche principali
di sistema
dell’attività da svolgere

Attori

Corretta definizione dei
requisiti del bene, servizio
o lavoro da acquisire.
Corretta conduzione della
Direttori Servizi
indagine di mercato.
Direttori Dipartimento
Richiesta di acquisto
Servizio Provveditorato
accompagnata da
RUP
dichirazione di esclusività o
di infungibilità quando
necessario
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Rischi potenziali specifici

Definizione di requisiti al
fine di favorire fornitori
Indagine di mercato
pilotata al fine di favorire
terzi

Valutazione dei rischi
potenziali specifici

Misure
obbligatorie/esistenti

Misure ulteriori

Alto

Le caratteristiche sono
definite dal Dirigente
richiedente . Quando
prevista, il RUP verifica che
alla richiesta sia allegata
dichiarazione di esclusività
o di infungibilità redatta dal
richiedente l'acquisto; della
richiesta di infungibilità
verifica le motivazioni
Definire le procedure che il
Direttore della struttura
richiedente deve seguire
per produrre la
dichiarazione di esclusività
e/o infungibilità
(esistente)
D.G.R. 19/10 del
24/05/2014 (misura
esistente)

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

Allegato 2bis Analisi di rischio processi amministrativi e Piano delle misure. “Valutazione del rischio dei processi dell’ARPAS”
Cod

3

6

Fase del processo

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

Presentazione delle offerte

Riferimenti documenti Caratteristiche principali
di sistema
dell’attività da svolgere

D. Lgs. 163/2006
D.P.R. 207/2010
Regolamento ARPAS
acquisti in economia

Procedure ARPAS di
protocollazione dei
documenti

Definire gli elementi
essenziali del contratto,
tipologia di procedura di
acquisto, i criteri di
selezione degli O.E. e delle
offerte. Calcolare il
valore stimato - importo
totale pagabile al netto
dell'IVA: importo massimo
stimabile compresa
qualsiasi forma di opzione
o rinnovo del contratto.
Fissare i termini per la
ricezione delle offerte e
delle domande di
partecipazione.

Protocollazione delle
offerter/domande di
partecipazione

Attori

Rischi potenziali specifici

Direttori Strutture
richiedenti / RUP
Direttore Servizio
Provveditorato

Individuare gli elementi
essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli
O.E. e delle offerte,
calcolare il valore stimato,
fissare i termini per la
ricezione delle offerte e
delle domande di
partecipazione in modo
non oggettivo al fine di
favorire terzi.
Predisporre bandi di gara,
inviti a presentare offerte,
inviti a partecipare in modo
non coerente con
l'interesse sottoso alla gara
al fine di favorire terzi.

Addetti protocollo
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Omessa protocollazione
Omessa trasmissione al
Servizio
Provveditorato/RUP
Protocollazione differita

Valutazione dei rischi
potenziali specifici

Misure
obbligatorie/esistenti

Misure ulteriori

Alto

Partecipazione di più
soggetti all'attività
(esistente)
D.G.R. 19/10 del
24/05/2014 (misura
esistente)

Adozione del programma
annuale acquisti indicante
quantità, valore stimato e
modalità di acquisizione
Trasmissione entro 15
giorni dall'adozione degli
atti al RPC per
predisposizione fascicolo
per il Collegio dei revisori
per l'applicazione D.G.R.
19/10 del 24/05/2014

Basso

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

Allegato 2bis Analisi di rischio processi amministrativi e Piano delle misure. “Valutazione del rischio dei processi dell’ARPAS”
Cod

7

8

Fase del processo

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

Ammissione delle offerte

Riferimenti documenti Caratteristiche principali
di sistema
dell’attività da svolgere

D. Lgs. 163/2006
D.P.R. 207/2010
Regolamento ARPAS
acquisti in economia

D. Lgs. 163/2006
D.P.R. 207/2010

Individuazione assistenti al
Seggio di gara non in
conflitto di interessi

Verifica regolarità
amministrativa delle
offerte ricevute

Attori

Direttore Servizio
Provveditorato

Seggio di gara
(Direttore Servizio
Provveditorato e
assistenti testimoni)
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Rischi potenziali specifici

Individuazione degli
assistenti al Seggio per
favorire terzi e pilotare
l'esito delle procedure

Ammettere offerte
presentate dopo la
scadenza dei termini o non
regolari dal punto
amministrativo (o
viceversa)

Valutazione dei rischi
potenziali specifici

Misure
obbligatorie/esistenti

Basso

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

Basso

Misure ulteriori

Verifica del rispetto del
termine di presentazione
Trasmissione entro 15
delle offerte ricevute
giorni dall'adozione degli
(giorno e ora) ; verifica
atti al RPC per
regolarità dei plichi
predisposizione fascicolo
(modalità di chiuisura);
da trasmettere al Collegio
verifica contenuto plico dei revisori per
D.G.R. 19/10 del
l'applicazione D.G.R. 19/10
24/05/2014 (misura
del 24/05/2014
esistente)

Allegato 2bis Analisi di rischio processi amministrativi e Piano delle misure. “Valutazione del rischio dei processi dell’ARPAS”
Cod

9

Fase del processo

Nomina della commissione giudicatrice nel
caso di aggiudicazione con criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa

Riferimenti documenti Caratteristiche principali
di sistema
dell’attività da svolgere

D. Lgs. 163/2006
D.P.R. 207/2010

Controllo a campione dei requisiti di capacità
10 economico-finanziaria e tecnico-organizzativa Ex art. 48 d.lgs. 163/2006
richiesti nel bando di gara

Nomina, dopo la scadenza
dei termini per la
presentazione delle offerte,
dei componenti della
commissione giudicatrice
competenti, non in
conflitto di interessi e in
numero dispari.

Individuare in modo
casuale un campione di
offerenti ai sensi dell'art 48
del DLGS 163/2006 su cui
controllare il possesso dei
requisiti di capacità
economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa,
richiesti nel bando di gara,
prima di procedere
all'apertura delle buste
delle offerte ammesse

Attori

Dirigente struttura
richiedente

Seggio di gara
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Rischi potenziali specifici

Individuazione di membri
della commissione che
versano in situazione di
conflitto di interessi
Individuazione dei membri
della commissione per
favorire terzi e pilotare
l'esito delle procedure

Individuazione pilotata
degli operatori economici
da sottopporre a verifica

Valutazione dei rischi
potenziali specifici

Misure
obbligatorie/esistenti

Misure ulteriori

Medio

Dichiarazione di
insussistenza di cause di
conflitto di interesse resa
dai commissari
Ove possibile, nella nomina
Trasmissione entro 15
dei membri della
giorni dall'adozione degli
Commissione deve
atti al RPC per
osservarsi il criterio della
predisposizione fascicolo
rotazione
da trasmettere al Collegio
La commissione è
dei revisori per
composta da almeno tre l'applicazione D.G.R. 19/10
componenti compreso il
del 24/05/2014
presidente (esistente)
D.G.R. 19/10 del
24/05/2014 (misura
esistente)

Media

Esibizione in seduta
pubblica dei gettoni
numerati corrispondenti
agli operatori economici
ammessi tra cui estrarre il
campione per il controllo
dei requisiti specifici
(esistente)

Allegato 2bis Analisi di rischio processi amministrativi e Piano delle misure. “Valutazione del rischio dei processi dell’ARPAS”
Cod

11

12

Fase del processo

Individuazione delle offerte anormalmente
basse

Valutazione delle offerte individuate come
anormalmente basse

Riferimenti documenti Caratteristiche principali
di sistema
dell’attività da svolgere

D. Lgs. 163/2006
D.P.R. 207/2010

D. Lgs. 163/2006

Individuazione e
valutazione delle offerte
anomale applicando i
criteri del d.lgs. 163/2006

Valutazione delle
giustificazioni presentate
dagli operatori la cui
offerta è risultata
anormalmente bassa

Attori

Seggio di gara

RUP
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Rischi potenziali specifici

Alterazione dei calcoli di
media finalizzati
all'individuazione delle
offerte anormalmente
basse

Valutazioni artefatte per
condizionare l'esito

Valutazione dei rischi
potenziali specifici

Basso

Alto

Misure
obbligatorie/esistenti

Misure ulteriori

Il calcolo della soglia di
anomalia e l'individuazione
conseguente delle offerte
anormalmente basse sono
Verbali disponibili per
effettuate in modo
l'accesso agli atti
automatico mediante foglio
Trasmissione entro 15
di calcolo excel (esistente)
giorni dall'adozione degli
Adeguata formazione del
atti al RPC per
personale rispetto alle
predisposizione fascicolo
attività specifiche (anche
per il Collegio dei revisori
per favorire la rotazione) e
per l'applicazione D.G.R.
in materia di
19/10 del 24/05/2014
anticorruzione.
D.G.R. 19/10 del
24/05/2014 (misura
esistente)

Adeguata formazione del
personale rispetto alle
attività specifiche (anche
per favorire la rotazione) e
in materia di anticorruzione
La lettura dell'esito della
valutazione avviene in
seduta pubblica;
Verbali disponibili per
l'accesso agli atti
(esistente)
D.G.R. 19/10 del
24/05/2014 (misura
esistente)

Coinvolgimento di più
soggetti (tecnici) a
supporto della valutazione
Trasmissione entro 15
giorni dall'adozione degli
atti al RPC per
predisposizione fascicolo
per il Collegio dei revisori
per l'applicazione D.G.R.
19/10 del 24/05/2014

Allegato 2bis Analisi di rischio processi amministrativi e Piano delle misure. “Valutazione del rischio dei processi dell’ARPAS”
Cod

Fase del processo

Riferimenti documenti Caratteristiche principali
di sistema
dell’attività da svolgere

13

Selezione della migliore offerta tecnica

D. Lgs. 163/2006

Analisi delle offerte
tecniche e individuazione
della migliore offerta
secondo i requisiti richiesti;
Aggiuidicazione in favore
dell'O.E. che ha presentato
la migliore offerta

14

Aggiudicazione provvisoria

D. Lgs. 163/2006

Lettura punteggi offerte
tecniche e apertura delle
offerte economiche

14

Controllo dei requisiti
dichiarati nell'
autodichiarazione in sede
D. Lgs. 163/2006
L.R.
di gara ; Adozione
Aggiudicazione definitiva e perfezionamento 5/2007
Linee guida
provvedimento di
del contratto
dell'Autorità di vigilanza sui
aggiudicazione definitiva;
contratti
Perfezionamento del
contratto con
l'aggiudicatario

Attori

RUP
Commissione
giudicatrice

Seggio di gara

Funzionari Servizio
Provveditorato
RUP
Dirigente servizio
richiedente
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Rischi potenziali specifici

Utilizzo deviato dei criteri
di valutazione fissati nel
bando per favorire soggetti
predeterminati

Valutazione dei rischi
potenziali specifici

Misure
obbligatorie/esistenti

Misure ulteriori

Medio

Nei bandi di gara sono
indicati il punteggio
minimo e le regole di
attribuzione di punti
aggiuntivi (esistente)
Esplicitazione descrittiva e
analitica delle motivazioni
sottostanti i punteggi
assegnati alle singole
offerte (esistente)
D.G.R. 19/10 del
24/05/2014 (misura
esistente)

Trasmissione entro 15
giorni dall'adozione degli
atti al RPC per
predisposizione fascicolo
per il Collegio dei revisori
per l'applicazione D.G.R.
19/10 del 24/05/2014

Bassa

Controllo effettuato non
correttamente

Medio

Ove possibile, rotazione dei
funzionari competenti alla
verifica
Obblighi di pubblicazione
Trasmissione entro 15
delle sezione
giorni dall'adozione degli
"Amministrazione
atti al RPC per
trasparente" ai sensi del
predisposizione fascicolo
d.lgs. 33/2013
per il Collegio dei revisori
Partecipazione di più
per l'applicazione D.G.R.
soggetti all'attività
19/10 del 24/05/2014
(esistente)
D.G.R. 19/10 del
24/05/2014 (misura
esistente)

Allegato 2bis Analisi di rischio processi amministrativi e Piano delle misure. “Valutazione del rischio dei processi dell’ARPAS”
Cod

18

19

Fase del processo

Esecuzione delle prestazioni contrattuali e
collaudo

Affidamenti diretti

Riferimenti documenti Caratteristiche principali
di sistema
dell’attività da svolgere

D. Lgs. 163/2006
D.P.R. 207/2010

Regolamento ARPAS
acquisti in economia

Attori

Rischi potenziali specifici

Fornitura del bene, del
Accettare una prestazione
servizio o del lavoro
avente caratteristiche
secondo le caratteristiche
diverse da quelle dedotte
definite nel contratto
RUP
in contratto per favorire
Verifica del rispetto di
Direttore di esecuzione
l'operatore economico
caratteristiche, specifiche,
del contratto (DEC)
affidatario
Falso
tempi di esecuzione delle
Direttore lavori (DL)
nell'attestazione di
prestazioni definite nel
regolarità
contratto

Acquisizione di beni, servizi
e lavori mediamente
affidamento diretto con
importi minori dei 40.000
euro

Direttori di servizio

ALTRI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI
DELLA SFERA GIURIDICA DEL
C DESTINATARIO PRIVI DI EFFETTO
ECONOMICO DIRETTO E
IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
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Selezione del fornitore in
violazione dei principi di
rotazione, trasparenza e
pubblicità per favorire
soggetti predeterminati

Valutazione dei rischi
potenziali specifici

Misure
obbligatorie/esistenti

Misure ulteriori

Alto

Controlli in ingresso per le
forniture ; Certificato di
verifica di conformità o
attestazione di regolare
esecuzione a chiusura del
contratto - verbale di
corretta esecuzione,
firmato dal DEC (esistente)
Nel caso di lavori il
certificato di regolare
esecuzione viene redatto
dal DL, viene verificato dal
RUP e approvato con
determinazione del
Direttore dei Servizi
Generali Tecnici (esistente)
Adeguata formazione del
personale rispetto alle
attività specifiche .
Applicazione del criterio di
rotazione per la nomina del
RUP e dei funzionari
responsabili del controllo
D.G.R. 19/10 del
24/05/2014 (misura
esistente)

Verifiche a campione
effettuate dal Dirigente
sovraordinato Sopralluoghi in
cantiere di almeno due
funzionari;
Nel caso di fornitura di beni e
servizi il "certificato di verifica
di conformità o attestazione
di regolare esecuzione" deve
essere firmato dal DEC e dal
Direttore a lui sovraordinato
Trasmissione entro 15 giorni
dall'adozione degli atti al RPC
per predisposizione fascicolo
per il Collegio dei revisori per
l'applicazione D.G.R. 19/10
del 24/05/2014
Il
direttore per l'esecuzione del
contratto deve avere
competenze specifiche

Alto

Indagine di mercato
attivata mediante
Prescrizione di un numero
manifestazioni di interesse di preventivi crescente con
da pubblicare sul sito
l'importo dell'affidamento
istituzionale dell'ARPAS
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Cod

Fase del processo

C1

Autorizzazione attività extra impiego

1

Richiesta preventiva del dipendente

2

3

Valutazione della domanda

Comunicazione rilascio o diniego
dell'autorizzazione e relativa pubblicità

Riferimenti documenti Caratteristiche principali
di sistema
dell’attività da svolgere
Per lo svolgimento di
incarichi extra lavorativi il
dipendente deve chiedere
Valutazione della domanda
del dipendente da parte del
Dirigente responsabile,
anche sulla base di principi
di
incompatibilità/opportunit
à rispetto alle attività
dell'Agenzia

Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazione dei rischi
potenziali specifici

Misure
obbligatorie/esistenti

Misure ulteriori

Dipendente

Mancata richiesta da parte
del dipendente

Media

Media

Comunicazione da parte
dell'Agenzia entro il 30
giugno di ogni anno al
Dipartimento Funzione
Pubblica dell'elenco degli
incarichi autorizzati

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

Obblighi di pubblicazione
delle sezione
"Amministrazione
trasparente" ai sensi del
d.lgs. 33/2013

Direzione Generale
Dirigenti

Rilascio autorizzazione non
dovuta

Comunicazione al
dipendente sull'esito della
valutazione della richiesta

Direzione Generale
Dirigenti

Ritardata o mancata
comunicazione per
danneggiare il dipendente
Mancata pubblicità

Media

Calcolo rebribuzione base e
contribuzione
previdenziale/assistenziale
con i sofware in dotazione

Direzione
Amministrativa
Servizio Personale

Modifica dei parametri
standard inseriti nel
programma per favorire
specifici dipendenti

Bassa

ALTRI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI
DELLA SFERA GIURIDICA DEL
D
DESTINATARIO CON EFFETTO
ECONOMICO DIRETTO E
IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
D1

Elaborazione e pagamenti stipendi

1

Trattamento retributivo base e contributi
previdenziali
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Cod

Fase del processo

Riferimenti documenti Caratteristiche principali
di sistema
dell’attività da svolgere

Attori

Rischi potenziali specifici

Valutazione dei rischi
potenziali specifici

Calcolo mensile degli
elementi accessori della
retribuzione sulla base
delle comunicazioni
effettuate dal
dipendente/dirigente
struttura di assegnazione

Direzione
Amministrativa
Servizio Personale
Dirigenti

Falso in atto

Medio

2

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

D2

Mandati di pagamento a fornitori

1

Ricevimento fattura

Ricevere la fattura, se in
forma cartecea apporvi il
timbro di ricezione

Dirigenti
Addetti protocollo

Ritardare la trasmissione
della fattura per sfavorire
un fornitore

Basso

2

Trasmissione fattura al Servizio
Amministrativo

Trasmette la fattura
all'Ufficio competente

Dirigenti
Addetti protocollo

Ritardare la trasmissione
della fattura per sfavorire
un fornitore

Basso

3

Registrazione della fattura nel registro IVA

Tempestiva e corretta
annotazione dei dati in
fattura e previsti nel

4

Liquidazione della fattura

Verifica e corretta
liquidazione

5

Mandato di Pagamento ed invio alla Tesoreria

D3

Procedimenti disciplinari

1

Segnalazione dell'illecito disciplinare

Servizio Amministrativo Ritardare la registrazione
Funzionario incaricato della fattura per sfavorire
un fornitore
Ritardare la
Servizio Amministrativo
liquidazionedella fattura
Funzionario incaricato
per sfavorire un fornitore

Emissione mandato di
Servizio Amministrativo Ritardare l'emissione del
pagamento e invio alla
mandato di pagamento
Funzionario incaricato
tesereria per l'esecuzione
della fattura per sfavorire

Colui che viene a
conoscenza di fatti
costituenti illecito
disciplinare è tenuto a
segnalarlo al soggetto
competente

Dipendenti dell'Agenzia
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Mancata o non corretta
segnalazione

Medio

Medio

Misure
obbligatorie/esistenti

Misure ulteriori

Adeguata formazione del
Partecipazione di più
personale rispetto alle
soggetti alla procedura
attività specifiche (anche
Tracciabilità degli accessi
per favorire la rotazione) e
all'interno del sofware
in materia di
gestionale
anticorruzione.
Controlli a campione sulla
Rotazione del personale
veridicità della
per tipologia di voce
documentazione trasmessa
accessoria

Monitoraggio dei tempi di
pagamento verificato dai
revisori dei conti
Monitoraggio dei tempi di
pagamento verificato dai
revisori dei conti

Medio

Monitoraggio dei tempi di
pagamento verificato dai
revisori dei conti

Medio

Codice di comportamento
Codice disciplinare
Adeguata formazione del
personale in materia di
codice di
comportamento/disciplinar
e e di anticorruzione.
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Riferimenti documenti Caratteristiche principali
di sistema
dell’attività da svolgere

Cod

Fase del processo

2

Contestazione del fatto al dipendente

Attivazione della procedura
disciplinare

3

Contradditorio

Processo di ascolto del
dipendente sui fatti alui
contestati

4

Valutazione e irrogazione della sazione

Determinazione della
sanzione disciplinare

Attori

Rischi potenziali specifici

Dirigenti competenti
Ufficio procedimenti
disciplinari
Dirigenti
competenti

Mancato o tardivo avvio
del procedimento
disciplinare
Mancato avvio del
contradditorio

Ufficio procedimenti
disciplinari
Dirigenti competenti
Ufficio procedimenti
disciplinari
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Sanzione non congrua
rispetto all'illecito
disciplinare

Valutazione dei rischi
potenziali specifici
Medio
Basso

Medio

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

Misure ulteriori

Allegato 2bis - Analisi di rischio processi amministrativi e Piano delle misure. “Obiettivi, misure, responsabili e indicatori”
Obiettivo

1

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

Processo

Fase del processo

ELABORAZIONE E PAGAMENTO STIPENDI

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

Misure

2

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

Indizione procedura selettiva pubblica

3

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

Ammissione dei candidati

5

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

Nomina di una commissione

4

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

Segnalazione dell'illecito disciplinare

1

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

Contestazione del fatto al dipendente

2

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

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

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

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
2

Cod

Aggiornamento del Codice di
comportamento
Contradditorio

RECLUTAMENTO
(Procedure concorsuali, Reclutamento
categorie protette, Mobilità in entrata)
VANTAGGI ECONOMICI LEGATI AL
RAPPORTO DI LAVORO
(Procedure selettive per conferimento
incarichi dirigenziali, Procedure selettive per
conferimento incarichi P.O.
comparto,Procedure selettive P.E.O. comparto)

3

Avviso di mobilità

4

Nomina Commissione di concorso

6

Eventuale nomina Commissione

3

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

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

Responsabile

RPC

Indicatore

Target

Corsi realizzati/corsi
programmati

100%

si/no

si
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Obiettivo

3

5

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

Regolamento concorsi e
selezioni (requisiti, criteri,
procedure)

Processo

Fase del processo

Cod

Misure

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

Nomina di una commissione

4

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

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

Nomina Commissione di concorso

6

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

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

Eventuale nomina Commissione

3

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

Indizione procedura selettiva pubblica

3

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

Avviso di mobilità

4

Pubblicazione di un avviso ad evidenza pubblica
attraverso il sito istituzionale e tramite i social network

Ammissione dei candidati

5

Nomina Commissione di concorso

6

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

Valutazione dei titoli

7

Definizione prove selettive e colloquio

8

Approvazione graduatoria e nomina vincitori

11

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

Responsabile

Indicatore

Target

Direttori dei Servizi
Provveditorato e
Personale

si/no

si

Direzione
Amministrativa

si/no

si
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Obiettivo

Processo

Fase del processo

Valutazione esigenze

Valutazione professionalità interne

6

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

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

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

Cod

Misure

1

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

2

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

3

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

Nomina di una commissione

4

Valutazione dei curricula e della
documentazione

5

Eventuale colloquio

6

Approvazione degli esiti finali della procedura

7

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

Responsabile

Indicatore

Target

Direzione
Amministrativa

si/no

si
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Obiettivo

Processo

Fase del processo

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

Cod

Misure

8

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

2

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

Responsabile

Indicatore

Target

Servizio Personale

si/no

si

Direzione
Amministrativa

si/no

si

7

Regolamento per lo
svolgimento di attività extra
impiego

8

Definizione Piano occupazionale
annuale e pluriennale

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

Definizione Piano occupazionale annuale e
pluriennale

2

9

Mappatura delle competenze

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

Valutazione professionalità interne

2

Mappatura delle competenze

RPC in raccordo con
Servizio Personale e
Servizio Informatico

si/no

si

10

Messa a regime delle procedure
informatiche per il rilevamento
delle presenze

ELABORAZIONE E PAGAMENTO STIPENDI

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

2

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

Servizio Personale

si/no

si

1

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

Servizio
Provveditorato
Direttori di tutti i
Servizi dotati di
budget

si/no

si

Servizio Personale

si/no

si

11

12

Programma annuale delle
acquisizioni di beni e servizi

Aggiornamento Dotazione
Organica

AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' EXTRA IMPIEGO Valutazione della domanda

Definizione Piano occupazionale annuale e pluriennale

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

3

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

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

Redazione Dotazione Organica

1

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

Processo

Fase del processo
Acquisizione fabbisogni

Cod

Misure

1

Regolamento acquisizioni in economia per sotto soglia
(esistente)
Partecipazione di più soggetti
all'attività (esistente)
La struttura che ha richiesto l'acquisto individua un
responsabile tecnico che in accordo con il RUP approvi
il capitolato o le caratteristiche del bene, servizio o
lavoro, avvalendosi all'occorrenza di un gruppo di
esperti
Trasmissione entro 15 giorni
dall'adozione degli atti al RPC per predisposizione
fascicolo per il Collegio dei revisori per l'applicazione
D.G.R. 19/10 del 24/05/2014

Definizione delle caratteristiche del bene,
servizio o lavoro da acquisire

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

2

3

Le caratteristiche sono definite dal Dirigente
richiedente . Quando prevista, il RUP verifica che alla
richiesta sia allegata dichiarazione di esclusività o di
infungibilità redatta dal richiedente l'acquisto; della
richiesta di infungibilità verifica le motivazioni
Definire le procedure che il Direttore della struttura
richiedente deve seguire per produrre la dichiarazione
di esclusività e/o infungibilità (esistente)
D.G.R. 19/10 del 24/05/2014 (misura esistente)

Adozione del programma annuale acquisti indicante
quantità, valore stimato e modalità di acquisizione
Trasmissione entro 15 giorni dall'adozione degli atti al
RPC per predisposizione fascicolo per il Collegio dei
revisori per l'applicazione D.G.R. 19/10 del 24/05/2014
Partecipazione di più soggetti all'attività (esistente)
D.G.R. 19/10 del 24/05/2014 (misura esistente)

Presentazione delle offerte

6

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

Responsabile

Indicatore

Target
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Obiettivo

Processo

Fase del processo

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

Cod

Misure

7

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

Responsabile

Indicatore

Target

RPC

Percentuale
procedure verificate

10,00%

Trasmissione entro 15 giorni dall'adozione degli atti al
RPC per predisposizione fascicolo da trasmettere al
Collegio dei revisori per l'applicazione D.G.R. 19/10 del
24/05/2014
Ammissione delle offerte

8

Verifica del rispetto del termine di presentazione delle
offerte ricevute (giorno e ora) ; verifica regolarità dei
plichi (modalità di chiuisura); verifica contenuto plico D.G.R. 19/10 del 24/05/2014 (misura esistente)
Trasmissione entro 15 giorni dall'adozione degli atti al
RPC per predisposizione fascicolo da trasmettere al
Collegio dei revisori per l'applicazione D.G.R. 19/10 del
24/05/2014

Nomina della commissione giudicatrice nel
caso di aggiudicazione con criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa

13

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

Controllo a campione dei requisiti di capacità
ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
(Gare, gare europee, adesione convenzione richiesti nel bando di gara
Consip, noleggi, acquisti in economia,
procedura negoziata, cottimo fiduciario)

Individuazione delle offerte anormalmente
basse

9

10

Dichiarazione di insussistenza di cause di conflitto di
interesse resa dai commissari
Ove
possibile, nella nomina dei membri della Commissione
deve osservarsi il criterio della rotazione
La commissione è composta da almeno tre componenti
compreso il presidente (esistente)
D.G.R.
19/10 del 24/05/2014 (misura esistente)
Esibizione in seduta pubblica dei gettoni numerati
corrispondenti agli operatori economici ammessi tra
cui estrarre il campione per il controllo dei requisiti
specifici (esistente)
Verbali disponibili per l'accesso agli atti
Trasmissione entro 15 giorni dall'adozione degli atti al
RPC per predisposizione fascicolo per il Collegio dei
revisori per l'applicazione D.G.R. 19/10 del 24/05/2014

11

13

Verifica a campione del 10%
delle procedure avviate da
Allegato
parte
del RPC2bis Obiettivo

ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI
(Gare, gare europee, adesione convenzione
Consip, noleggi, acquisti in economia,
procedura negoziata, cottimo fiduciario)

RPC

Percentuale
procedure verificate

10,00%

Indicatore

Target

Analisi di rischio processi amministrativi e Piano delle misure. “Obiettivi, misure, responsabili e indicatori”
Processo

Fase del processo
Individuazione delle offerte anormalmente
basse

Cod
11

Misure
Il calcolo della soglia di anomalia e l'individuazione
conseguente delle offerte anormalmente basse sono
effettuate in modo automatico mediante foglio di
calcolo excel (esistente)
Adeguata formazione del personale rispetto alle attività
specifiche (anche per favorire la rotazione) e in materia
di anticorruzione.
D.G.R. 19/10 del
24/05/2014 (misura esistente)

Responsabile

Allegato 2bis - Analisi di rischio processi amministrativi e Piano delle misure. “Obiettivi, misure, responsabili e indicatori”
Obiettivo

Processo

Fase del processo

Cod

Misure
Coinvolgimento di più soggetti (tecnici) a supporto
della valutazione
Trasmissione entro 15 giorni dall'adozione degli atti al
RPC per predisposizione fascicolo per il Collegio dei
revisori per l'applicazione D.G.R. 19/10 del 24/05/2014

Valutazione delle offerte individuate come
anormalmente basse

12

Adeguata formazione del personale rispetto alle
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in
materia di anticorruzione
La lettura dell'esito della valutazione avviene in seduta
pubblica;
Verbali disponibili per
l'accesso agli atti
(esistente)
D.G.R. 19/10 del 24/05/2014 (misura esistente)
Trasmissione entro 15 giorni dall'adozione degli atti al
RPC per predisposizione fascicolo per il Collegio dei
revisori per l'applicazione D.G.R. 19/10 del 24/05/2014

Selezione della migliore offerta tecnica

13

Nei bandi di gara sono indicati il punteggio minimo e le
regole di attribuzione di punti aggiuntivi (esistente)
Esplicitazione descrittiva e analitica delle motivazioni
sottostanti i punteggi assegnati alle singole offerte
(esistente)
D.G.R. 19/10 del
24/05/2014 (misura esistente)
Trasmissione entro 15 giorni dall'adozione degli atti al
RPC per predisposizione fascicolo per il Collegio dei
revisori per l'applicazione D.G.R. 19/10 del 24/05/2014

Aggiudicazione definitiva e perfezionamento
del contratto

14

Ove possibile, rotazione dei funzionari competenti alla
verifica
Obblighi di pubblicazione delle
sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del
d.lgs. 33/2013
Partecipazione di più
soggetti all'attività (esistente)
D.G.R.
19/10 del 24/05/2014 (misura esistente)

Responsabile

Indicatore

Target

Allegato 2bis - Analisi di rischio processi amministrativi e Piano delle misure. “Obiettivi, misure, responsabili e indicatori”
Obiettivo

Processo

Fase del processo

Cod

Misure
Verifiche a campione effettuate dal Dirigente
sovraordinato Sopralluoghi in cantiere di almeno due
funzionari;
Nel caso di
fornitura di beni e servizi il "certificato di verifica di
conformità o attestazione di regolare esecuzione" deve
essere firmato dal DEC e dal Direttore a lui
sovraordinato Trasmissione entro 15 giorni
dall'adozione degli atti al RPC per predisposizione
fascicolo per il Collegio dei revisori per l'applicazione
D.G.R. 19/10 del 24/05/2014
Il direttore
per l'esecuzione del contratto deve avere competenze
specifiche

Esecuzione delle prestazioni contrattuali e
collaudo

18
Controlli in ingresso per le forniture ; Certificato di
verifica di conformità o attestazione di regolare
esecuzione a chiusura del contratto - verbale di
corretta esecuzione, firmato dal DEC (esistente)
Nel caso di lavori il certificato di regolare esecuzione
viene redatto dal DL, viene verificato dal RUP e
approvato con determinazione del Direttore dei Servizi
Generali Tecnici (esistente)
Adeguata
formazione del personale rispetto alle attività
specifiche .
Applicazione del criterio di
rotazione per la nomina del RUP e dei funzionari
responsabili del controllo
D.G.R. 19/10
del 24/05/2014 (misura esistente)

Responsabile

Indicatore

Target

Allegato 2bis - Analisi di rischio processi amministrativi e Piano delle misure. “Obiettivi, misure, responsabili e indicatori”
Obiettivo

Processo

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

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

14

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

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

Fase del processo

Cod

Misure

Valutazione esigenze
Valutazione professionalità interne

1
2

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

3

Nomina di una commissione

4

Approvazione degli esiti finali della procedura

7

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

8

Scorrimento della graduatoria

12

Assunzione del personale

13

Individuazione incarichi da attribuire e
Progressioni economiche orizzontali (P.E.O.)
disponibili

1

Indizione della procedura selettiva

2

D.G.R. 19/10 del 24/05/2014 (misura esistente)
D.G.R. 19/10 del 24/05/2014 (misura esistente)
Obblighi di pubblicazione delle sezione
"Amministrazione trasparente" ai sensi del d.lgs.
33/2013
D.G.R. 19/10 del 24/05/2014
(misura esistente)
D.G.R. 19/10 del 24/05/2014 (misura esistente)
Obblighi di pubblicazione delle sezione
"Amministrazione trasparente" ai sensi del d.lgs.
33/2013
D.G.R. 19/10 del 24/05/2014
(misura esistente)
Obblighi di pubblicazione delle sezione
"Amministrazione trasparente" ai sensi del d.lgs.
33/2013
D.G.R. 19/10 del 24/05/2014
(misura esistente)
Formalizzazione nel provvedimento di indizione della
inesistenza di una graduatoria valida per il medesimo
profilo professionale
Trasmissione degli atti al RPC
Acquisizione completa della documentazione relativa
alle autocertificazioni
verifica a campione da parte del RPC
Trasmissione entro 15 giorni dall'adozione degli atti al
RPC per la predisposizione del fascicolo per il Collegio
dei revisori per l'applicazione D.G.R. 19/10 del
24/05/2014
Atto aziendale/Regolamento di organizzazione
(misura esistente)
D.G.R. 19/10 del
24/05/2014 (misura esistente)
Trasmissione entro 15 giorni dall'adozione degli atti al
RPC per la predisposizione del fascicolo per il Collegio
dei revisori per l'applicazione D.G.R. 19/10 del
24/05/2014
Obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale
Accordi sindacali
D.G.R. 19/10 del
24/05/2014 (misura esistente)

Eventuale nomina Commissione

3

Pubblicazione sul sito istituzionale di un avviso a
manifestare l'interesse alla nomina.
L'atto di
nomina deve motivare la scelta in funzione delle
specifiche professionalità richieste.

Valutazione curricula

4

I giudizi espressi devono sempre essere
dettagliatamente motivati, se possibile anche in termini
comparativi

Eventuale Colloquio

5

Svolgimento della prova orale in seduta pubblica

Responsabile

Indicatore

Target

RPC

Percentuale
procedure verificate

50,00%

(Procedure selettive per conferimento
incarichi dirigenziali, Procedure selettive per
conferimento incarichi P.O.
comparto,Procedure selettive P.E.O. comparto)

Allegato 2bis - Analisi di rischio processi amministrativi e Piano delle misure. “Obiettivi, misure, responsabili e indicatori”
Obiettivo

Processo

Fase del processo

Conferimento incarico / P.E.O.

Cod

6

Misure
Trasmissione entro 15 giorni dall'adozione degli atti al
RPC per la predisposizione del fascicolo per il Collegio
dei revisori per l'applicazione D.G.R. 19/10 del
24/05/2014
Obblighi di pubblicazione delle sezione
"Amministrazione trasparente" ai sensi del d.lgs.
33/2013
D.G.R. 19/10 del 24/05/2014

Responsabile

Indicatore

Target

ALLEGATO 3

Misure generali e specifiche riproposte - anno 2019
N°

TIPOLOGIA DI MISURA

OBIETTIVO

1

CODICE DI COMPORTAMENTO

RELAZIONE SUI CASI DI VIOLAZIONE DEL CODICE
DI COMPORTAMENTO

2

CODICE DI COMPORTAMENTO

AGGIORNAMENTO CODICE DI COMPORTAMENTO

RPCT

PROPOSTA ALLA DIREZIONE GENERALE

SI/NO

3

ROTAZIONE DEL PERSONALE

REPORT ANNUALE SULLA ROTAZIONE DEL
PERSONALE IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

DIRIGENTI

REPORT

SI/NO

4

CONFLITTO DI INTERESSI

DICHIARAZIONI ANNUALI PREVENTIVE PER I
DIPENDENTI OPERANTI NELLE AREE DI RISCHIO
CONTROLLI E VALUTAZIONI

DIRIGENTI E DIPENDENTI
DEI DIPARTIMENTI
TERRITORIALI E DTS

DICHIARAZIONI

SI/NO

5

CONFLITTO DI INTERESSI

RELAZIONE ANNUALE CONSUNTIVA SUI CASI DI
CONFLITTO DI INTERESSI

DIRIGENTI

RELAZIONE

SI/NO

SERVIZIO RISORSE UMANE

CLAUSOLA

100%

SERVIZIO RISORSE UMANE

CLAUSOLA

100%

SERVIZIO
PROVVEDITORATO

CONDIZIONE

100%

6

ATTIVITA' DI DIPENDENTI ARPAS DOPO LA CLAUSOLA SPECIFICA SU NUOVI/RINNOVI
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO INCARICHI DIRIGENTI

7

ATTIVITA' DI DIPENDENTI ARPAS DOPO LA
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

8

ATTIVITA' DI DIPENDENTI ARPAS DOPO LA CONDIZIONE SOGGETTIVA NEI BANDI DI GARA O
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO NEGLI ATTI PRODROMICI GLI AFFIDAMENTI

9

10

11

CLAUSOLA SU ASSEGNAZIONE/RINNOVI
INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA A
DIPENDENTI COMPARTO

RESPONSABILE

INDICATORE

DIRIGENTI
RELAZIONE ANNUALE ALLA DIREZIONE
UFFICI PROCEDIMENTI
GENERALE E AL RPCT
DISCIPLINARI DIRIGENZA E
COMPARTO

TARGET

SI/NO

INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

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

DIRIGENTI

DICHIARAZIONE

SI/NO

INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

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

DIRIGENTI

DICHIARAZIONE

SI/NO

FORMAZIONE DI COMMISSIONI

DIPENDENTI IN COMMISSIONI DI SELEZIONE
PERSONALE - RICHIESTA DI DICHIARAZIONI
INSUSSISTENZA DI CONDANNE PENALI PER REATI
CAPO PRIMO TITOLO SECONDO LIBRO SECONDO
CODICE PENALE

DIRIGENTE SERVIZIO
RISORSE UMANE

RICHIESTA

SI/NO

ALLEGATO 3

Misure generali e specifiche riproposte - anno 2019
N°

TIPOLOGIA DI MISURA

OBIETTIVO

RESPONSABILE

INDICATORE

TARGET

RICHIESTA

SI/NO

RPCT

RELAZIONE ANNUALE

SI/NO

RPCT

RELAZIONE ANNUALE

SI/NO

DIRIGENTI RESPONSABILI

PUBBLICAZIONE INFORMAZIONI

SI/NO

RPCT

CONTROLLO TRIMESTRALE

SI/NO

RPCT

RELAZIONE ALLA DIREZIONE GENERALE

SI/NO

DIRIGENTI

RELAZIONE ALLA DIREZIONE GENERALE
E AL RPCT

SI/NO

DIPENDENTI IN COMMISSIONI DI AFFIDAMENTO
LAVORI, FORNITURE E SERVIZI -RICHIESTA DI
DIRIGENTE RESPONSABILE
DICHIARAZIONI INSUSSISTENZA DI CONDANNE
DEL PROCEDIMENTO
PENALI PER REATI CAPO PRIMO TITOLO SECONDO
LIBRO SECONDO CODICE PENALE

12

FORMAZIONE DI COMMISSIONI

13

TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

14

TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

15

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

16

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

17

MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI
TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEI
PROCEDIMENTI

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

18

MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI
TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEI
PROCEDIMENTI

REPORT SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
CONCLUSI OLTRE I TERMINI PREVISTI

19

MONITORAGGIO SUI CONTRATTI

VERIFICA A CAMPIONE SUI CONTRATTI STIPULATI
DALL'AGENZIA

RPCT

VERIFICHE A CAMPIONE

10%

20

MISURE ULTERIORI

Programmazione operativa delle
attività di controllo ambientale

Direttori dei Dipartimenti
territoriali

Programma operativo annuale
si/no

si

Direttori dei Dipartimenti
territoriali e dirigenti linee
di attività

Piani settimanali/mensili attività
si/no

si

RPC

Percentuale procedure verificate

10%

21

MISURE ULTERIORI

22

MISURE ULTERIORI

VERIFICA IN CONTINUO DELL'EFFICACIA DEL
SISTEMA "VEDETTA AZIENDALE". RACCOLTA
OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO
ANALISI DELLE SEGNALAZIONI RACCOLTE AI FINI
DELL'ANALISI DEI RISCHI
AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI
PREVISTE DAL D.LDG.33/2013, MODIFICATO DAL
D.LGS. 97/2016 E S.M.I.
VERIFICA TRIMESTRALE SUL PORTALE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DA PARTE DEL
RPCT

Programmazione operativa delle
attività di controllo ambientale;
pianificazione settimanale/mensile
delle attività
Verifica a campione del 10% delle
procedure di acquisizione di beni,
servizi e lavori

ALLEGATO 3

Misure generali e specifiche riproposte - anno 2019
N°

TIPOLOGIA DI MISURA

23

MISURE ULTERIORI

OBIETTIVO
Verifica a campione del 50% delle
procedure avviate in materia di
acquisizione di personale e di
progressione professionale

RESPONSABILE

INDICATORE

TARGET

RPC

Percentuale procedure verificate

50%

ALLEGATO N° 3

Misure generali e specifiche riproposte - anni 2020-2021
N°
1
2
3
4
5
6

TIPOLOGIA DI MISURA

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

2020

2021

X

X

X
X

X
X

CODICE DI COMPORTAMENTO
CRITERIO DI ROTAZIONE DEL PERSONALE
CRITERIO DI ROTAZIONE DEL PERSONALE

ROTAZIONE DEL PERSONALE IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA ROTAZIONE DEL PERSONALE

X

X

CRITERIO DI ROTAZIONE DEL PERSONALE

REPORT ANNUALE SULL'APPLICAZIONE DEL CRITERIO DI ROTAZIONE
CONTROLLI AMBIENTALI - SOTTOSCRIZIONE DI UNA DICHIARAZIONE PREVENTIVA ANNUALE SU
POTENZIALI CONFLITTO DI INTERESSI PER PARTICOLARI ATTIVITA'/AZIENDE/SITI

X

X

X

X

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

X

X

CONFLITTO DI INTERESSI
CONFLITTO DI INTERESSI
CONFLITTO DI INTERESSI
ATTIVITA' DI DIPENDENTI ARPAS DOPO LA CESSAZIONE
DEL RAPPORTO DI LAVORO
INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'
INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'
FORMAZIONE DI COMMISSIONI
TUTELA DEL WHISTLEBLOWER
TUTELA DEL WHISTLEBLOWER
PATTI DI INTEGRITA'

RELAZIONE DEI DIRIGENTI SUI CASI DI CONFLITTO DI INTERESSI E PROVVEDIMENTI ADOTTATI
IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI CONTROLLO A CAMPIONE
ANALISI DEI PRINCIPALI CONFLITTI DI INTERESSI PRESENTI IN AGENZIA

X
X
X

X
X
X

VERIFICA A CAMPIONE SUI BANDI DI GARA E AFFIDAMENTI IN GENERE

x

x

VERIFICA A CAMPIONE DELLE DICHIARAZIONI DI INCONFERIBILITA’
VERIFICA A CAMPIONE DELLE DICHIARAZIONI DI INCOMPATIBILITA’

X
X

X
X

IMPLEMENTAZIONE VERIFICA A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI RESE

x

X

MIGLIORAMENTO DELL'ATTUALE SISTEMA INFORMATICO DI "VEDETTA AZIENDALE
ANALISI DELLE SEGNALAZIONI RACCOLTE AI FINI DELL'ANALISI DEI RISCHI
CONTROLLO A CAMPIONE DEL RPCT SULLA CORRETTA ADOZIONE DEI PATTI DI INTEGRITA’

X
X

X
X
X

AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE

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

X

AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE

X

AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

ADOZIONE DI UN PIANO DI SENSIBILIZZAZIONE RIVOLTO ALLA CITTADINANZA
AVVIO REALIZZAZIONE DEL PIANO DI SENSIBILIZZAZIONE RIVOLTO ALLA REGIONE, ALLE PROVINCE E AI
COMUNI
AVVIO REALIZZAZIONE DEL PIANO DI SENSIBILIZZAZIONE RIVOLTO ALLA CITTADINANZA
MONITORAGGIO INTERNO DEL PORTALE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
VERIFICA TRIMESTRALE DEL RPCT SUL PORTALE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

X
X

X
X
X

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

PUBBLICAZIONE DI DATI ULTERIORI RELATIVAMENTE AI PROCESSI A MAGGIOR RISCHIO CORRUZIONE

X

X

ACCESSO CIVICO
MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI PER LA
CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI

ANALISI ED EVENTUALE REVISIONE DEL REGOLAMENTO UNICO PER L’ACCESSO

X

x

REPORT SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONCLUSI OLTRE I TERMINI PREVISTI

X

x

CODICE DI COMPORTAMENTO

CONFLITTO DI INTERESSI
CONFLITTO DI INTERESSI

7
8
9
10

OBIETTIVO
VALUTAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO E PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO DA PARTE DEI
DIRETTORI D'AREA E DIPARTIMENTALI
ANALISI DEI CASI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO
ROTAZIONE INCARICHI DIRIGENZIALI

AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE

X

ALLEGATO N° 3

Misure generali e specifiche riproposte - anni 2020-2021
N°
27
28
29
30
31
32

TIPOLOGIA DI MISURA
MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI PER LA
CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI
MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI PER LA
CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI
MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI PER LA
CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI
MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI PER LA
CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI
MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI PER LA
CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI
MONITORAGGIO SUI CONTRATTI
MISURE ULTERIORI

OBIETTIVO

2020

2021

DEFINIZIONE ANALITICA DEI PROCESSI E ADOZIONE DEI DOCUMENTI DI SISTEMA

X

X

PROGETTO DEL SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DEI PROCESSI E DEI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI
REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DEI PROCESSI E DEI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI

X

X

VERIFICA A CAMPIONE SUI CONTRATTI STIPULATI DALL'AGENZIA

X

X

x

x

x

x

MISURE ULTERIORI

37

MISURE ULTERIORI

38

MISURE ULTERIORI
MISURE ULTERIORI

Verifica a campione del 10% delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori

35

39
40
41

MISURE ULTERIORI
MISURE ULTERIORI

MISURE ULTERIORI
MISURE ULTERIORI

X

ANALISI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI OLTRE I TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

36

34

X

MONITORAGGIO DEI TEMPI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI

Programmazione operativa delle attività di controllo ambientale
Programmazione operativa delle attività di controllo ambientale; pianificazione
settimanale/mensile delle attività
Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione (definizione
esigenze, procedure, requisiti, criteri)
Definizione Piano occupazionale annuale e pluriennale
Mappatura delle competenze
Programma annuale delle acquisizioni di beni e servizi

33

X

Verifica a campione del 50% delle procedure avviate in materia di acquisizione di
personale e di progressione professionale
Accorpamenti merceologici per procedure di acquisizione di beni e servizi

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ALLEGATO 4) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE – Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati *
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)
Piano triennale per la
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Art. 10, c. 8, lett.
Piano triennale per la prevenzione della
a), d.lgs. n.
corruzione e della trasparenza (PTPCT)
33/2013

Contenuti dell'obbligo

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative
di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della
legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)

Riferimenti normativi su organizzazione e Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva"
attività
che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni

Art. 12, c. 1, Atti amministrativi generali
d.lgs. n. 33/2013

Documenti di programmazione strategico- Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della
gestionale
corruzione e trasparenza

Atti generali

Disposizioni
generali

Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle
funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche
che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse

Aggiornamento

Struttura responsabile trasmissione dati

Struttura responsabile pubblicazione dati

Annuale

Direzione Generale - Ufficio Trasparenza e anticorruzione Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Organizzazione

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Organizzazione

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Organizzazione

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Organizzazione

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Art. 12, c. 2,
Statuti e leggi regionali
d.lgs. n. 33/2013

Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni,
l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione

Art. 55, c. 2,
d.lgs. n.
165/2001
Codice disciplinare e codice di condotta
Art. 12, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013

Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni
(pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970)
Codice di condotta inteso quale codice di comportamento

Tempestivo

Area Amministrativa - Servizio Risorse umane

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Art. 12, c. 1-bis,
Scadenzario obblighi amministrativi
d.lgs. n. 33/2013

Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e
imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013

Tempestivo

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Organizzazione

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Art. 34, d.lgs. n.
Oneri informativi per cittadini e imprese
33/2013

Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle
Dati non più soggetti a
amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonchè
pubblicazione obbligatoria
l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri
ai sensi del dlgs 97/2016
informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti

Art. 37, c. 3, d.l.
Burocrazia zero
n. 69/2013

Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Organizzazione

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Oneri informativi per
cittadini e imprese

Burocrazia zero
Art. 37, c. 3-bis,
Attività soggette a controllo
d.l. n. 69/2013

Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni
competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera
comunicazione)

Art. 13, c. 1, lett.
a), d.lgs. n.
33/2013

Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze

Art. 14, c. 1, lett.
a), d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1, lett.
b), d.lgs. n.
33/2013

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo

Curriculum vitae

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Art. 14, c. 1, lett.
c), d.lgs. n.
33/2013

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Art. 14, c. 1, lett.
d), d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1, lett.
e), d.lgs. n.
33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi
titolo corrisposti
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

Dati non più soggetti a
pubblicazione obbligatoria
ai sensi del dlgs 10/2016

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

RAS / Direzione Generale - Segreteria

RAS / Titolare incarico / Direzione Generale - Segreteria

RAS / Direzione Generale - Segreteria

RAS / Direzione Generale - Segreteria

RAS / Titolare incarico / Direzione Generale - Segreteria

RAS / Titolare incarico / Direzione Generale - Segreteria

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Titolari di incarichi politici di cui all'art.
14, co. 1, del dlgs n. 33/2013
(da pubblicare in tabelle)
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ALLEGATO 4) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE – Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati *
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Struttura responsabile trasmissione dati

Struttura responsabile pubblicazione dati

Nessuno
(va
Titolari di incarichi politici di cui all'art.
presentata una sola volta
14,
co.
1,
del
dlgs
n.
33/2013
Art. 14, c. 1, lett.
1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri,
entro 3 mesi dalla
f), d.lgs. n.
titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di
elezione, dalla nomina o
(da pubblicare in tabelle)
33/2013 Art. 2,
amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la
dal conferimento
c. 1, punto 1, l.
dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado,
dell'incarico e resta
n. 441/1982
ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al
pubblicata fino alla
momento dell'assunzione dell'incarico]
cessazione dell'incarico o
del mandato).

RAS / Titolare incarico / Direzione Generale - Segreteria

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Art. 14, c. 1, lett.
f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2,
c. 1, punto 2, l.
n. 441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura
dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Entro 3 mesi dalla
elezione, dalla nomina o
dal conferimento
dell'incarico

RAS / Titolare incarico / Direzione Generale - Segreteria

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Art. 14, c. 1, lett.
f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2,
c. 1, punto 3, l.
n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero
attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a
disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione
della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle
dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

RAS / Titolare incarico / Direzione Generale - Segreteria

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Annuale

RAS / Titolare incarico / Direzione Generale - Segreteria

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Art. 14, c. 1, lett.
f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 3,
l. n. 441/1982
Art. 14, c. 1, lett.
a), d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1, lett.
b), d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1, lett.
c), d.lgs. n.
33/2013
Titolari di incarichi politici, Art. 14, c. 1, lett.
di amministrazione, di d), d.lgs. n.
direzione o di governo 33/2013
Art. 14, c. 1, lett.
e), d.lgs. n.
33/2013

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e
copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]
Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo

Curriculum vitae

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi
titolo corrisposti
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

Aggiornamento

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

RAS / Direzione Generale - Segreteria

Titolare incarico / Direzione Generale - Segreteria

Area Amministrativa - Servizio Risorse umane

Area Amministrativa - Servizio Risorse umane

Titolare incarico / Direzione Generale - Segreteria

Titolare incarico / Direzione Generale - Segreteria

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Nessuno (va presentata una
1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri,
sola volta entro 3 mesi
titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di
dalla elezione, dalla
amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la
nomina o dal conferimento
dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado,
dell'incarico e resta
ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al
pubblicata fino alla
momento dell'assunzione dell'incarico]
cessazione dell'incarico o
del mandato).

Titolare incarico / Direzione Generale - Segreteria

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Art. 14, c. 1, lett.
f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2,
c. 1, punto 2, l.
n. 441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura
dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Entro 3 mesi dalla
elezione, dalla nomina o
dal conferimento
dell'incarico

Titolare incarico / Direzione Generale - Segreteria

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Art. 14, c. 1, lett.
f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2,
c. 1, punto 3, l.
n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero
attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a
disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione
della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle
dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Titolare incarico / Direzione Generale - Segreteria

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Art. 14, c. 1, lett.
f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 3,
l. n. 441/1982

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e
copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Annuale

Titolare incarico / Direzione Generale - Segreteria

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Art. 14, c. 1, lett. Titolari di incarichi di amministrazione,
di direzione o di governo di cui all'art. 14,
f), d.lgs. n.
co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013
33/2013 Art. 2,
c. 1, punto 1, l.
n. 441/1982

Organizzazione

Contenuti dell'obbligo
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Organizzazione

ALLEGATO 4) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE – Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati *
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Art. 14, c. 1, lett.
a), d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1, lett.
b), d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1, lett.
c), d.lgs. n.
33/2013

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Struttura responsabile trasmissione dati

Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico

Nessuno

Direzione Generale - Segreteria

Curriculum vitae

Nessuno

Titolare incarico / Direzione Generale - Segreteria

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Nessuno

Area Amministrativa - Servizio Risorse umane

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Nessuno

Area Amministrativa - Servizio Risorse umane

Nessuno

Titolare incarico / Direzione Generale - Segreteria

Nessuno

Titolare incarico / Direzione Generale - Segreteria

Nessuno

Titolare incarico / Direzione Generale - Segreteria

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Nessuno

Titolare incarico / Direzione Generale - Segreteria

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Nessuno
(va
presentata una sola volta
entro 3 mesi dalla
cessazione dell' incarico).

Titolare incarico / Direzione Generale - Segreteria

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Direzione Generale - Ufficio Trasparenza e anticorruzione Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Art. 14, c. 1, lett.
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi
d), d.lgs. n.
titolo corrisposti
33/2013
Art. 14, c. 1, lett.
e), d.lgs. n.
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
Cessati dall'incarico (documentazione da
33/2013
pubblicare sul sito web)
1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;
Art. 14, c. 1, lett.
2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla
f), d.lgs. n.
scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non
33/2013 Art. 2,
separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza
c. 1, punto 2, l.
del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della
n. 441/1982
amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Sanzioni per mancata
comunicazione dei dati

Rendiconti gruppi
consiliari
regionali/provinciali

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Art. 14, c. 1, lett.
f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2,
c. 1, punto 3, l.
n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero
attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a
disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al
periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un
importo che nell'anno superi 5.000 €)

Art. 14, c. 1, lett.
f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 4,
l. n. 441/1982

4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima
attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi
consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Sanzioni per mancata o incompleta
comunicazione dei dati da parte dei
Art. 47, c. 1,
titolari di incarichi politici, di
d.lgs. n. 33/2013
amministrazione, di direzione o di
governo

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di
cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento
dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i
compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Rendiconti gruppi consiliari
regionali/provinciali

Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse
trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle
risorse utilizzate

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Atti degli organi di controllo

Atti e relazioni degli organi di controllo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei
dirigenti responsabili dei singoli uffici

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Organizzazione

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Organizzazione

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Organizzazione

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Art. 28, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013

Art. 13, c. 1, lett.
b), d.lgs. n.
Articolazione degli uffici
33/2013

Articolazione degli uffici

Struttura responsabile pubblicazione dati

Art. 13, c. 1, lett.
Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati,
Organigramma
c), d.lgs. n.
dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche
33/2013
(da pubblicare sotto forma di
organigramma, in modo tale che a ciascun
ufficio sia assegnato un link ad una
Art. 13, c. 1, lett.
pagina contenente tutte le informazioni
b), d.lgs. n.
Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici
previste dalla norma)
33/2013

Art. 13, c. 1, lett.
Telefono e posta elettronica d), d.lgs. n.
Telefono e posta elettronica
33/2013

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di
posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti
istituzionali
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ALLEGATO 4) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE – Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati *
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Art. 15, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Struttura responsabile trasmissione dati

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi
titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei
soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Struttura che conferisce l'incarico

Struttura che conferisce l'incarico

Per ciascun titolare di incarico:

Consulenti e
collaboratori

Titolari di incarichi di
collaborazione o
consulenza

Struttura responsabile pubblicazione dati

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
Applicativo amministrazione aperta
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
Applicativo amministrazione aperta
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
Applicativo amministrazione aperta
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
Applicativo amministrazione aperta
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
Applicativo amministrazione aperta

1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Struttura che conferisce l'incarico

2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Struttura che conferisce l'incarico

3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione
(compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza
delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Struttura che conferisce l'incarico

Art. 15, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013
Art. 53, c. 14,
d.lgs. n.
165/2001

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico
(comunicate alla Funzione pubblica)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Struttura che conferisce l'incarico

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
Applicativo amministrazione aperta

Art. 53, c. 14,
d.lgs. n.
165/2001

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse

Tempestivo

Struttura che conferisce l'incarico

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
Applicativo amministrazione aperta

Art. 15, c. 1, lett.
b), d.lgs. n.
33/2013
Art. 15, c. 1, lett.
c), d.lgs. n.
Consulenti e collaboratori
33/2013
Art. 15, c. 1, lett. (da pubblicare in tabelle)
d), d.lgs. n.
33/2013

Per ciascun titolare di incarico:
Art. 14, c. 1, lett.
a) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013

Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

RAS / Direzione Generale - Segreteria

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Art. 14, c. 1, lett.
b) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Titolare incarico / Direzione Generale - Segreteria

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali
componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Area Amministrativa - Servizio Risorse umane

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Area Amministrativa - Servizio Risorse umane

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Art. 14, c. 1, lett.
d) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi
titolo corrisposti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Titolare incarico / Direzione Generale - Segreteria

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Art. 14, c. 1, lett.
e) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Titolare incarico / Direzione Generale - Segreteria

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Titolare incarico / Direzione Generale - Segreteria

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Art. 14, c. 1, lett.
c) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013

Art. 14, c. 1, lett.
f) e c. 1-bis,
Titolari di incarichi
Incarichi amministrativi di vertice
dirigenziali amministrativi d.lgs. n. 33/2013
pubblicare in tabelle)
Art.
2,
c.
1,
di vertice
punto 1, l. n.
441/1982

Nessuno (va presentata una
1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri,
sola volta entro 3 mesi
dalla elezione, dalla
(da titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di
amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la
nomina o dal conferimento
dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado,
dell'incarico e resta
ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al
pubblicata fino alla
momento dell'assunzione dell'incarico]
cessazione dell'incarico o
del mandato).
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Titolari di incarichi
ALLEGATO
4) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE – Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati *
Incarichi amministrativi di vertice (da
dirigenziali amministrativi
pubblicare in tabelle)
di vertice
Denominazione sottoRiferimento
sezione 2 livello
Denominazione del singolo obbligo
Contenuti dell'obbligo
Aggiornamento
normativo
(Tipologie di dati)

Struttura responsabile trasmissione dati

Struttura responsabile pubblicazione dati

Art. 14, c. 1, lett.
f) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013
Art. 2, c. 1,
punto 2, l. n.
441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il
Entro 3 mesi della nomina
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando
o dal conferimento
eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura
dell'incarico
dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Titolare incarico / Direzione Generale - Segreteria

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Art. 14, c. 1, lett.
f) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013
Art. 3, l. n.
441/1982

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e
copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Titolare incarico / Direzione Generale - Segreteria

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico

Art. 14, c. 1-ter,
secondo
periodo, d.lgs. n.
33/2013

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica

Annuale

Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)
Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)
Annuale
(non oltre il 30 marzo)

Titolare incarico / Direzione Generale - Segreteria

Titolare incarico / Direzione Generale - Segreteria

Titolare incarico / Direzione Generale - Segreteria

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 14, c. 1, lett.
a) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013

Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 14, c. 1, lett.
b) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 14, c. 1, lett.
c) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013

Art. 14, c. 1, lett.
d) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali
componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Titolari di incarichi
dirigenziali
(dirigenti non generali)

Art. 14, c. 1, lett.
f) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013
Art. 2, c. 1,
punto 2, l. n.
441/1982

Titolare incarico dirigenziale

Area Amministrativa - Servizio Risorse umane

Area Amministrativa - Servizio Risorse umane

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Titolare incarico dirigenziale

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Titolare incarico dirigenziale

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Nessuno (va presentata una
1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri,
sola volta entro 3 mesi
titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di
dalla elezione, dalla
amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la
nomina o dal conferimento
dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado,
dell'incarico e resta
ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al
pubblicata fino alla
momento dell'assunzione dell'incarico]
cessazione dell'incarico o
del mandato).

Titolare incarico dirigenziale

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il
Entro 3 mesi della nomina
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando
o dal conferimento
eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura
dell'incarico
dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Titolare incarico dirigenziale

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi
titolo corrisposti

Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo
conferiti, ivi inclusi quelli conferiti
Art. 14, c. 1, lett. discrezionalmente dall'organo di indirizzo
politico senza procedure pubbliche di Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
e) e c. 1-bis,
selezione e titolari di posizione
d.lgs. n. 33/2013
organizzativa con funzioni dirigenziali
Art. 14, c. 1, lett. (da pubblicare in tabelle che distinguano
f) e c. 1-bis,
le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti
d.lgs. n. 33/2013 individuati discrezionalmente, titolari di
Art. 2, c. 1,
posizione organizzativa con funzioni
punto 1, l. n.
dirigenziali)
441/1982

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Area Amministrativa - Servizio Risorse umane

5
Personale

le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti
individuati discrezionalmente, titolari di
posizione organizzativa con funzioni
dirigenziali)

Titolari di incarichi
dirigenziali
(dirigenti non generali)

ALLEGATO 4) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE – Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati *
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Personale

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Art. 14, c. 1, lett.
f) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013
Art. 3, l. n.
441/1982

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e
copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico

Art. 14, c. 1-ter,
secondo
periodo, d.lgs. n.
33/2013

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica

Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne
Art. 15, c. 5,
Elenco posizioni dirigenziali discrezionali alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza
d.lgs. n. 33/2013
procedure pubbliche di selezione
Art. 19, c. 1-bis,
d.lgs. n.
Posti di funzione disponibili
165/2001
Art. 1, c. 7,
d.p.r. n.
Ruolo dirigenti
108/2004
Art. 14, c. 1, lett.
a), d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1, lett.
b), d.lgs. n.
33/2013

Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri
di scelta

Aggiornamento

Struttura responsabile trasmissione dati

Struttura responsabile pubblicazione dati

Annuale

Titolare incarico dirigenziale

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)
Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)
Annuale
(non oltre il 30 marzo)

Titolare incarico dirigenziale

Titolare incarico dirigenziale

Titolare incarico dirigenziale

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Dati non più soggetti a
pubblicazione obbligatoria
ai sensi del dlgs 97/2016
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Tempestivo

Area Amministrativa - Servizio Risorse umane

Ruolo dei dirigenti

Annuale

Area Amministrativa - Servizio Risorse umane

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo

Nessuno

Area Amministrativa - Servizio Risorse umane

Curriculum vitae

Nessuno

Titolare incarico dirigenziale

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Nessuno

Area Amministrativa - Servizio Risorse umane

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Nessuno

Area Amministrativa - Servizio Risorse umane

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi
titolo corrisposti

Nessuno

Titolare incarico dirigenziale

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

Nessuno

Titolare incarico dirigenziale

Art. 14, c. 1, lett.
f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2,
c. 1, punto 2, l.
n. 441/1982

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;
2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla
scadenza del termine di legge per la presentazione della dichairazione [Per il soggetto, il coniuge non
separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza
del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della
amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Nessuno

Titolare incarico dirigenziale

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Art. 14, c. 1, lett.
f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 4,
l. n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima
attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi
consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Nessuno
(va
presentata una sola volta
entro 3 mesi dalla
cessazione dell'incarico).

Titolare incarico dirigenziale

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Sanzioni per mancata
comunicazione dei dati

Sanzioni per mancata o incompleta
Art. 47, c. 1,
comunicazione dei dati da parte dei
d.lgs. n. 33/2013
titolari di incarichi dirigenziali

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di
cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento
dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i
compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Direzione Generale - Ufficio Trasparenza e anticorruzione Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Posizioni organizzative

Art. 14, c. 1quinquies.,
Posizioni organizzative
d.lgs. n. 33/2013

Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Area Amministrativa - Servizio Risorse umane

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Art. 14, c. 1, lett.
c), d.lgs. n.
33/2013

Dirigenti cessati

Art. 14, c. 1, lett.
d), d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1, lett.
e), d.lgs. n.
33/2013

Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro
(documentazione da pubblicare sul sito
web)
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ALLEGATO 4) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE – Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati *
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Struttura responsabile trasmissione dati

Struttura responsabile pubblicazione dati

Art. 16, c. 1,
Conto annuale del personale
d.lgs. n. 33/2013

Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi
alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della
distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato
agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Annuale
(art. 16, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Area Amministrativa - Servizio Risorse umane

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Art. 16, c. 2,
Costo personale tempo indeterminato
d.lgs. n. 33/2013

Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con
particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo
politico

Dotazione organica

Art. 17, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013
Personale non a tempo
indeterminato

Tassi di assenza

Incarichi conferiti e
autorizzati ai dipendenti
(dirigenti e non dirigenti)

Contrattazione collettiva

Contrattazione integrativa

OIV

Bandi di concorso

Performance

Sistema di misurazione e
valutazione della
Performance
Piano della Performance
Relazione sulla
Performance

Ammontare complessivo
dei premi

Personale non a tempo indeterminato
(da pubblicare in tabelle)
Costo del personale non a tempo
indeterminato

Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici
di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Annuale
(art. 16, c. 2, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 17, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Area Amministrativa - Servizio Risorse umane

Area Amministrativa - Servizio Risorse umane

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo
al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Trimestrale
(art. 17, c. 2, d.lgs. n.
33/2013)

Area Amministrativa - Servizio Risorse umane

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale

Trimestrale
(art. 16, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

Area Amministrativa - Servizio Risorse umane

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con
l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Area Amministrativa - Servizio Risorse umane

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Art. 21, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013
Art. 47, c. 8,
Contrattazione collettiva
d.lgs. n.
165/2001

Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali
interpretazioni autentiche

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Area Amministrativa - Servizio Risorse umane

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Art. 21, c. 2,
Contratti integrativi
d.lgs. n. 33/2013

Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi
di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi
previsti dai rispettivi ordinamenti)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Area Amministrativa - Servizio Risorse umane

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Art. 21, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013
Art. 55, c.
Costi contratti integrativi
4,d.lgs. n.
150/2009

Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo
interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico
modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica

Annuale
(art. 55, c. 4, d.lgs. n.
150/2009)

Area Amministrativa - Servizio Risorse umane

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Art. 17, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013
Art. 16, c. 3,
d.lgs. n. 33/2013

(da pubblicare in tabelle)
Tassi di assenza trimestrali

(da pubblicare in tabelle)
Art. 18, d.lgs. n.
Incarichi conferiti e autorizzati ai
33/2013
dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
Art. 53, c. 14,
d.lgs. n.
(da pubblicare in tabelle)
165/2001

Art. 10, c. 8, lett.
c), d.lgs. n.
33/2013
OIV
Art. 10, c. 8, lett.
c), d.lgs. n.
33/2013
(da pubblicare in tabelle)
Par. 14.2, delib.
CiVIT n.
12/2013
Bandi di concorso
Art. 19, d.lgs. n.
33/2013
(da pubblicare in tabelle)
Par. 1, delib.
Sistema di misurazione e valutazione
CiVIT n.
della Performance
104/2010

Nominativi

Curricula

Compensi
Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i
criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte
Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)

Piano della Performance/Piano esecutivo Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)
Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)
Art. 10, c. 8, lett. di gestione
b), d.lgs. n.
33/2013
Relazione sulla Performance
Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)

Ammontare complessivo dei premi

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati

(da pubblicare in tabelle)

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti

Art. 20, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Direzione Generale - Ufficio Pianificazione, Controllo di gestione e
Valutazione
Direzione Generale - Ufficio Pianificazione, Controllo di gestione e
Valutazione
Direzione Generale - Ufficio Pianificazione, Controllo di gestione e
Valutazione
Area Amministrativa - Servizio Risorse umane
Direzione Generale - Ufficio Pianificazione, Controllo di gestione e
Valutazione
Direzione Generale - Ufficio Pianificazione, Controllo di gestione e
Valutazione
Direzione Generale - Ufficio Pianificazione, Controllo di gestione e
Valutazione
Direzione Generale - Ufficio Pianificazione, Controllo di gestione e
Valutazione
Direzione Generale - Ufficio Pianificazione, Controllo di gestione e
Valutazione

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
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ALLEGATO 4) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE – Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati *
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Struttura responsabile trasmissione dati

Struttura responsabile pubblicazione dati

Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del
trattamento accessorio

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Direzione Generale - Ufficio Pianificazione, Controllo di gestione e
Valutazione

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività
utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Direzione Generale - Ufficio Pianificazione, Controllo di gestione e
Valutazione

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Direzione Generale - Ufficio Pianificazione, Controllo di gestione e
Valutazione

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Dati relativi ai premi
Dati relativi ai premi

Art. 20, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013
(da pubblicare in tabelle)

Benessere organizzativo

Art. 20, c. 3,
Benessere organizzativo
d.lgs. n. 33/2013

Art. 22, c. 1, lett.
a), d.lgs. n.
33/2013

Livelli di benessere organizzativo

Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero
per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle
funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico
affidate
Per ciascuno degli enti:
1) ragione sociale

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

3) durata dell'impegno
Art. 22, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013

4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
Enti pubblici vigilati
5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico
complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)

Enti pubblici vigilati
(da pubblicare in tabelle)

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei
rimborsi per vitto e alloggio)

Dati non più soggetti a
pubblicazione obbligatoria
ai sensi del d.lg.s 97/2016

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)
Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (l ink al
sito dell'ente)

Art. 22, c. 3,
d.lgs. n. 33/2013

Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 22, c. 1, lett.
b), d.lgs. n.
33/2013

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria,
con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o
delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni
pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro
controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Per ciascuna delle società:

1) ragione sociale

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
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ALLEGATO 4) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE – Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati *
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

3) durata dell'impegno
Art. 22, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013

Dati società partecipate

4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione

(da pubblicare in tabelle)
5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico
complessivo a ciascuno di essi spettante
Enti controllati

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Società partecipate
7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo

Aggiornamento

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n. 39/2014

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (l ink al
sito dell'ente)

Art. 22, c. 3,
d.lgs. n. 33/2013

Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate

Art. 22, c. 1. lett.
d-bis, d.lgs. n.
33/2013

Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in
società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali,
quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle
partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto
2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali,
sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi
specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 19, c. 7,
d.lgs. n.
175/2016

Art. 22, c. 1, lett.
c), d.lgs. n.
33/2013

Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di
servizio pubblico affidate
Per ciascuno degli enti:
1) ragione sociale

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

3) durata dell'impegno
Art. 22, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013

4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
Enti di diritto privato controllati
5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico
complessivo a ciascuno di essi spettante

Enti di diritto privato
controllati
(da pubblicare in tabelle)

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo
Art. 20, c. 3,
d.lgs. n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)

Struttura responsabile pubblicazione dati

Direzione Generale - Ufficio Segreteria generale
Area Amministrativa - Servizio Affari generali

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)
Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n. 39/2013

Provvedimenti

Struttura responsabile trasmissione dati

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)

Direzione Generale - Ufficio Segreteria generale
Area Amministrativa - Servizio Affari generali
Direzione Generale - Ufficio Segreteria generale
Area Amministrativa - Servizio Affari generali
Direzione Generale - Ufficio Segreteria generale
Area Amministrativa - Servizio Affari generali
Direzione Generale - Ufficio Segreteria generale
Area Amministrativa - Servizio Affari generali
Direzione Generale - Ufficio Segreteria generale
Area Amministrativa - Servizio Affari generali
Direzione Generale - Ufficio Segreteria generale
Area Amministrativa - Servizio Affari generali
Direzione Generale - Ufficio Segreteria generale
Area Amministrativa - Servizio Affari generali
Direzione Generale - Ufficio Segreteria generale
Area Amministrativa - Servizio Affari generali

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
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Enti di diritto privato controllati
Enti di diritto privato
controllati
(da pubblicare in tabelle)

ALLEGATO 4) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE – Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati *
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Struttura responsabile trasmissione dati

Struttura responsabile pubblicazione dati

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (l ink al
sito dell'ente)

Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)

Direzione Generale - Ufficio Segreteria generale
Area Amministrativa - Servizio Affari generali

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Art. 22, c. 3,
d.lgs. n. 33/2013

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Direzione Generale - Ufficio Segreteria generale
Area Amministrativa - Servizio Affari generali

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Rappresentazione grafica

Art. 22, c. 1, lett.
d), d.lgs. n.
Rappresentazione grafica
33/2013

Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici
vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Direzione Generale - Ufficio Segreteria generale
Area Amministrativa - Servizio Affari generali

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Dati aggregati attività
amministrativa

Art. 24, c. 1,
Dati aggregati attività amministrativa
d.lgs. n. 33/2013

Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli
organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti

Dati non più soggetti a
pubblicazione obbligatoria
ai sensi del dlgs 97/2016

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Organizzazione
Strutture responsabili di procedimento
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Organizzazione
Strutture responsabili di procedimento
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Organizzazione
Strutture responsabili di procedimento
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Organizzazione
Strutture responsabili di procedimento
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Organizzazione
Strutture responsabili di procedimento
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Organizzazione
Strutture responsabili di procedimento
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Organizzazione
Strutture responsabili di procedimento

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel
corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del
provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Organizzazione
Strutture responsabili di procedimento

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Art. 35, c. 1, lett. (da pubblicare in tabelle)
i), d.lgs. n.
33/2013

9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Organizzazione
Strutture responsabili di procedimento

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Art. 35, c. 1, lett.
l), d.lgs. n.
33/2013

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del
conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti
possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto
corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale,
nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Organizzazione
Strutture responsabili di procedimento

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Art. 35, c. 1, lett.
m), d.lgs. n.
33/2013

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare
tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Organizzazione
Strutture responsabili di procedimento

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Per ciascuna tipologia di procedimento:
Art. 35, c. 1, lett.
a), d.lgs. n.
33/2013
Art. 35, c. 1, lett.
b), d.lgs. n.
33/2013
Art. 35, c. 1, lett.
c), d.lgs. n.
33/2013
Art. 35, c. 1, lett.
c), d.lgs. n.
33/2013
Art. 35, c. 1, lett.
e), d.lgs. n.
33/2013
Art. 35, c. 1, lett.
f), d.lgs. n.
33/2013
Art. 35, c. 1, lett.
g), d.lgs. n.
33/2013
Art. 35, c. 1, lett.
Tipologie di procedimento
h), d.lgs. n.
Tipologie di procedimento 33/2013
Attività e
procedimenti

1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili

2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria

3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale
4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del
responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica
istituzionale
5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che
li riguardino
6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un
provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante
7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione
dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Per i procedimenti ad istanza di parte:
Art. 35, c. 1, lett.
d), d.lgs. n.
33/2013

1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le
autocertificazioni

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Organizzazione
Strutture responsabili di procedimento

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Art. 35, c. 1, lett.
d), d.lgs. n.
33/2013 e Art.
1, c. 29, l.
190/2012

2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi,
recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Organizzazione
Strutture responsabili di procedimento

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
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ALLEGATO 4) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE – Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati *
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Monitoraggio tempi
procedimentali

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Art. 24, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013 Monitoraggio tempi procedimentali
Art. 1, c. 28, l. n.
190/2012

Contenuti dell'obbligo

Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali

Dichiarazioni sostitutive e
acquisizione d'ufficio dei
dati

Art. 35, c. 3,
Recapiti dell'ufficio responsabile
d.lgs. n. 33/2013

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a
gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle
amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle
dichiarazioni sostitutive

Provvedimenti organi
indirizzo politico

Art. 23, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013 Provvedimenti organi indirizzo politico
/Art. 1, co. 16
della l. n.
190/2012

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del
contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione
prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con
soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

Provvedimenti organi
indirizzo politico

Art. 23, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013 Provvedimenti organi indirizzo politico
/Art. 1, co. 16
della l. n.
190/2012

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di
carriera.

Provvedimenti dirigenti
amministrativi

Art. 23, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013 Provvedimenti dirigenti amministrativi
/Art. 1, co. 16
della l. n.
190/2012

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del
contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione
prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con
soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

Provvedimenti dirigenti
amministrativi

Art. 23, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013 Provvedimenti dirigenti amministrativi
/Art. 1, co. 16
della l. n.
190/2012

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di
carriera.

Art. 25, c. 1, lett.
a), d.lgs. n.
Tipologie di controllo
33/2013

Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del
settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento

Aggiornamento

Struttura responsabile trasmissione dati

Struttura responsabile pubblicazione dati

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Organizzazione
Strutture responsabili di procedimento

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Semestrale
(art. 23, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

RAS

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Struttura che adotta il provvedimento
Area Amministrativa - Servizio Affari generali

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Tempestivo

Struttura responsabile affidamento

Struttura responsabile affidamento
Applicativo amministrazione aperta

Tempestivo

Struttura responsabile affidamento

Struttura responsabile affidamento
Applicativo amministrazione aperta

Annuale
(art. 1, c. 32, l. n.
190/2012)

Struttura responsabile affidamento

Struttura responsabile affidamento
Applicativo amministrazione aperta

Dati non più soggetti a
pubblicazione obbligatoria
ai sensi del d.lgs. 97/2016

Dati non più soggetti a
pubblicazione obbligatoria
ai sensi del d.lgs. 97/2016

Provvedimenti
Semestrale
(art. 23, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Dati non più soggetti a
pubblicazione obbligatoria
ai sensi del d.lgs. 97/2016

Dati non più soggetti a
pubblicazione obbligatoria
ai sensi del d.lgs. 97/2016

Controlli sulle
imprese
Art. 25, c. 1, lett.
b), d.lgs. n.
Obblighi e adempimenti
33/2013

Art. 4 delib.
Anac n. 39/2016

Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a
rispettare per ottemperare alle disposizioni normative

Codice Identificativo Gara (CIG)

Dati previsti dall'articolo 1, comma 32,
della legge 6 novembre 2012, n. 190
Informazioni sulle singole procedure

Art. 1, c. 32, l. n.
190/2012 Art.
Informazioni sulle singole
37, c. 1, lett. a)
Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a
procedure in formato
(da pubblicare secondo le "Specifiche
d.lgs. n. 33/2013
presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di
tabellare
tecniche per la pubblicazione dei dati ai
Art. 4 delib.
aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate
sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n.
Anac n. 39/2016
190/2012", adottate secondo quanto
indicato nella delib. Anac 39/2016)
Art. 1, c. 32, l. n.
190/2012 Art.
37, c. 1, lett. a)
d.lgs. n. 33/2013
Art. 4 delib.
Anac n. 39/2016

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui
contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente,
oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare
offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di
aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)
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ALLEGATO 4) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE – Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati *
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Art. 37, c. 1, lett.
b) d.lgs. n.
33/2013 Artt.
21, c. 7, e 29, c.
1, d.lgs. n.
50/2016

Atti relativi alla programmazione di
lavori, opere, servizi e forniture

Contenuti dell'obbligo

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi
aggiornamenti annuali

Aggiornamento

Struttura responsabile trasmissione dati

Struttura responsabile pubblicazione dati

Tempestivo

Area Amministrativa - Servizio Provveditorato ed economato

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,

Per ciascuna procedura:
Art. 37, c. 1, lett.
b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Tempestivo

Struttura responsabile affidamento

Struttura responsabile affidamento

Tempestivo

Struttura responsabile affidamento

Struttura responsabile affidamento

Avvisi e bandi Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);
Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);
Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e
Linee guida ANAC);
Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016);
Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016);
Art. 37, c. 1, lett.
Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016);
b) d.lgs. n.
Avviso relativo all’esito della procedura;
33/2013 e art.
Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;
29, c. 1, d.lgs. n.
Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016);
Atti relativi alle procedure per
50/2016
Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016);
l’affidamento di appalti pubblici di
Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016);
servizi, forniture, lavori e opere, di
concorsi pubblici di progettazione, di Avviso in merito alla modifica dell’ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3,
dlgs n. 50/2016);
concorsi di idee e di concessioni.
Compresi quelli tra enti nell'mabito del Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016);
settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016);
Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)
50/2016

Tempestivo

Struttura responsabile affidamento

Struttura responsabile affidamento

Art. 37, c. 1, lett.
b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento
con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati
del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l’esito della procedura, possono essere raggruppati
su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara

Tempestivo

Struttura responsabile affidamento

Struttura responsabile affidamento

Art. 37, c. 1, lett.
b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all’Allegato
XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull’esistenza di un sistema di
qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

Struttura responsabile affidamento

Struttura responsabile affidamento

Art. 37, c. 1, lett.
b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Affidamenti
Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile,
con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il
ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016);
tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di
concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

Struttura responsabile affidamento

Struttura responsabile affidamento

Art. 37, c. 1, lett.
b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti
di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n.
50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco
ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

Struttura responsabile affidamento

Struttura responsabile affidamento

Art. 37, c. 1, lett.
b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Bandi di gara e
contratti

Atti delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori distintamente
per ogni procedura

Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed
avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)

Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Struttura responsabile trasmissione dati

Struttura responsabile pubblicazione dati

Art. 37, c. 1, lett.
Provvedimento che determina le
b) d.lgs. n.
esclusioni dalla procedura di affidamento
33/2013 e art.
e le ammissioni all'esito delle valutazioni Provvedimenti di esclusione e di amminssione (entro 2 giorni dalla loro adozione)
29, c. 1, d.lgs. n.
dei requisiti soggettivi, economico50/2016
finanziari e tecnico-professionali.

Tempestivo

Struttura responsabile affidamento

Struttura responsabile affidamento

Art. 37, c. 1, lett.
b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Composizione della commissione
giudicatrice e i curricula dei suoi
componenti.

Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.

Tempestivo

Struttura responsabile affidamento

Struttura responsabile affidamento

Art. 1, co. 505, l.
208/2015
disposizione
speciale rispetto
all'art. 21 del
d.lgs. 50/2016)

Contratti

Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1
milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti

Tempestivo

Area Amministrativa - Servizio Provveditorato ed economato
Area Amministrativa - Servizio Affari generali

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Tempestivo

Area Amministrativa - Servizio Provveditorato ed economato
Area Amministrativa - Servizio Affari generali

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Art. 37, c. 1, lett.
b) d.lgs. n.
Resoconti della gestione finanziaria dei
33/2013 e art.
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
contratti al termine della loro esecuzione
29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016
Criteri e modalità

Art. 26, c. 1,
Criteri e modalità
d.lgs. n. 33/2013
Art. 26, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013

Sovvenzioni,
contributi, sussidi,
vantaggi
economici
Atti di concessione

Art. 27, c. 1, lett.
a), d.lgs. n.
33/2013
Art. 27, c. 1, lett.
b), d.lgs. n.
Atti di concessione
33/2013
Art. 27, c. 1, lett.
(da pubblicare in tabelle creando un
c), d.lgs. n.
collegamento con la pagina nella quale
33/2013
sono riportati i dati dei relativi
provvedimenti finali)
Art. 27, c. 1, lett.
d), d.lgs. n.
(NB: è fatto divieto di diffusione di dati
33/2013
Art. 27, c. 1, lett. da cui sia possibile ricavare informazioni
relative allo stato di salute e alla
e), d.lgs. n.
situazione di disagio economico-sociale
33/2013
Art. 27, c. 1, lett. degli interessati, come previsto dall'art.
26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)
f), d.lgs. n.
33/2013
Art. 27, c. 1, lett.
f), d.lgs. n.
33/2013

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille
euro
Per ciascun atto:
1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario

2) importo del vantaggio economico corrisposto

3) norma o titolo a base dell'attribuzione

4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo

5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario

6) link al progetto selezionato

7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

Struttura che adotta l'atto

Struttura che adotta l'atto

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Struttura che adotta l'atto

Struttura che adotta l'atto
Applicativo amministrazione aperta

Struttura che adotta l'atto

Struttura che adotta l'atto
Applicativo amministrazione aperta

Struttura che adotta l'atto

Struttura che adotta l'atto
Applicativo amministrazione aperta

Struttura che adotta l'atto

Struttura che adotta l'atto
Applicativo amministrazione aperta

Struttura che adotta l'atto

Struttura che adotta l'atto
Applicativo amministrazione aperta

Struttura che adotta l'atto

Struttura che adotta l'atto
Applicativo amministrazione aperta

Struttura che adotta l'atto

Struttura che adotta l'atto
Applicativo amministrazione aperta

Annuale
(art. 27, c. 2, d.lgs. n.
33/2013)

Struttura che adotta l'atto

Struttura che adotta l'atto
Applicativo amministrazione aperta

Art. 27, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro

Art. 29, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013
Art. 5, c. 1,
d.p.c.m. 26
aprile 2011

Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno
in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Area Amministrativa - Ragioneria e finanze

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da
consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Area Amministrativa - Ragioneria e finanze

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Bilancio preventivo

Bilancio preventivo e
consuntivo

Art. 29, c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013
e d.p.c.m. 29
aprile 2016
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)
Bilancio preventivo e
consuntivo

Riferimento
normativo

Art. 29, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013
Art. 5, c. 1,
d.p.c.m. 26
aprile 2011

Bilanci

Denominazione del singolo obbligo

Aggiornamento

Struttura responsabile trasmissione dati

Struttura responsabile pubblicazione dati

Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in
forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Area Amministrativa - Ragioneria e finanze

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da
consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Area Amministrativa - Ragioneria e finanze

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l’integrazione delle risultanze osservate in termini di
raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in
corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e
indicatori, sia attraverso l’aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti
oppure oggetto di ripianificazione

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Area Amministrativa - Ragioneria e finanze

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Bilancio consuntivo

Art. 29, c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013
e d.p.c.m. 29
aprile 2016
Art. 29, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013
- Art. 19 e 22
Piano degli indicatori e dei risultati attesi
Piano degli indicatori e dei
del dlgs n.
di bilancio
risultati attesi di bilancio
91/2011 - Art.
18-bis del dlgs
n.118/2011

Beni immobili e
gestione
patrimonio

Contenuti dell'obbligo

Patrimonio immobiliare

Art. 30, d.lgs. n.
33/2013

Patrimonio immobiliare

Canoni di locazione o
affitto

Art. 30, d.lgs. n.
33/2013

Canoni di locazione o affitto

Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti

Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti

Controlli e rilievi
sull'amministrazio
ne

Area Amministrativa - Servizio Affari generali

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n.
150/2009)

Tempestivo

Direzione Generale - Ufficio Pianificazione, Controllo di gestione e
Valutazione

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei
controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)

Tempestivo

Direzione Generale - Ufficio Pianificazione, Controllo di gestione e
Valutazione

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni
analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Direzione Generale - Ufficio Pianificazione, Controllo di gestione e
Valutazione

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Atti degli Organismi indipendenti di
valutazione, nuclei di valutazione o altri
organismi con funzioni analoghe
Art. 31, d.lgs. n.
33/2013

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Direzione Generale - Ufficio Pianificazione, Controllo di gestione e
Valutazione

Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei
confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto
svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio

Tempestivo

Area Amministrativa - Servizio Affari generali

Sentenza di definizione del giudizio

Tempestivo

Area Amministrativa - Servizio Affari generali

Misure adottate in ottemperanza alla sentenza

Tempestivo

Area Amministrativa - Servizio Affari generali

Relazioni degli organi di revisione
amministrativa e contabile

Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative
variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio

Corte dei conti

Rilievi Corte dei conti

Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle
amministrazioni stesse e dei loro uffici

Carta dei servizi e standard Art. 32, c. 1,
Carta dei servizi e standard di qualità
di qualità
d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, c. 2,
d.lgs. n.
198/2009
Art. 4, c. 2,
d.lgs. n.
198/2009
Art. 4, c. 6,
d.lgs. n.
198/2009

Class action

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Direzione Generale - Ufficio Pianificazione, Controllo di gestione e
Valutazione

Organi di revisione
amministrativa e contabile

Class action

Area Amministrativa - Servizio Affari generali

Annuale e in relazione a
delibere A.N.AC.

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Organismi indipendenti di
valutazione, nuclei di
valutazione o altri
organismi con funzioni
analoghe

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici

Area Amministrativa - Ragioneria e finanze

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Organizzazione

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Servizi erogati
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Servizi erogati

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Costi contabilizzati

Liste di attesa

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Art. 32, c. 2, lett.
Costi contabilizzati
a), d.lgs. n.
33/2013
Art. 10, c. 5,
(da pubblicare in tabelle)
d.lgs. n. 33/2013

Contenuti dell'obbligo

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo

Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a
carico di enti, aziende e strutture
pubbliche e private che erogano
Art. 41, c. 6,
Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per
prestazioni per conto del servizio
d.lgs. n. 33/2013
ciascuna tipologia di prestazione erogata
sanitario)

Aggiornamento

Struttura responsabile trasmissione dati

Struttura responsabile pubblicazione dati

Annuale
(art. 10, c. 5, d.lgs. n.
33/2013)

Direzione Generale - Ufficio Pianificazione, Controllo di gestione e
Valutazione

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Organizzazione

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Area Amministrativa - Ragioneria e finanze

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

(da pubblicare in tabelle)

Servizi in rete

Art. 7 co. 3
d.lgs. 82/2005
modificato
dall’art. 8 co. 1
del d.lgs. 179/16

Dati sui pagamenti

Art. 4-bis, c. 2, Dati sui pagamenti
dlgs n. 33/2013 pubblicare in tabelle)

Risultati delle indagini sulla
soddisfazione da parte degli utenti
rispetto alla qualità dei servizi in rete e
statistiche di utilizzo dei servizi in rete

Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi
all’utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in
rete.

Trimestrale
(da Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e
(in fase di prima attuazione
ai beneficiari
semestrale)

Dati sui pagamenti in forma sintetica
Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro,
Dati sui pagamenti del
Art. 41, c. 1-bis,
e aggregata
(da bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai
servizio sanitario nazionale d.lgs. n. 33/2013
pubblicare in tabelle)
beneficiari

Annuale
(art. 33, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Area Amministrativa - Ragioneria e finanze

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti

Trimestrale
(art. 33, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Area Amministrativa - Ragioneria e finanze

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici

Annuale
(art. 33, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Area Amministrativa - Ragioneria e finanze

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico
bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare
obbligatoriamente per il versamento

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Area Amministrativa - Ragioneria e finanze

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i
compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro
nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Area Amministrativa - Servizio Tecnico

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Art. 38, c. 2 e 2
bis d.lgs. n.
33/2013
Atti di programmazione delle opere
Art. 21 co.7
pubbliche
d.lgs. n. 50/2016
Art. 29 d.lgs. n.
50/2016

Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").
A titolo esemplificativo:
- Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n
50/2016
- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)

Tempestivo
(art.8, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Area Amministrativa - Servizio Tecnico

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Tempi, costi unitari e indicatori di
Art. 38, c. 2,
realizzazione delle opere pubbliche in
d.lgs. n. 33/2013
corso o completate.

Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate

Tempestivo
(art. 38, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Area Amministrativa - Servizio Tecnico

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Ammontare complessivo dei debiti

Art. 36, d.lgs. n.
33/2013
IBAN e pagamenti informatici
Art. 5, c. 1,
d.lgs. n. 82/2005

Informazioni realtive ai nuclei di
Nuclei di valutazione e
Art. 38, c. 1,
valutazione e verifica
verifica degli investimenti
d.lgs. n. 33/2013 degli investimenti pubblici
pubblici
(art. 1, l. n. 144/1999)

Atti di programmazione
delle opere pubbliche
Opere pubbliche

Tempi costi e indicatori di
realizzazione delle opere
pubbliche

Trimestrale
(in fase di prima attuazione
semestrale)

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e
forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)
Indicatore di tempestività Art. 33, d.lgs. n.
dei pagamenti
33/2013

IBAN e pagamenti
informatici

Tempestivo

(da pubblicare in tabelle, sulla base dello
schema tipo redatto dal Ministero
dell'economia e della finanza d'intesa con
l'Autorità nazionale anticorruzione )
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Opere pubbliche
ALLEGATO 4) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE – Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati *
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie
di dati) di
Tempi
costi e indicatori
realizzazione delle opere
pubbliche

Riferimento
normativo

Tempi, costi unitari e indicatori di
realizzazione
delle opere
pubbliche
in
Denominazione
del singolo
obbligo
corso o completate.

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Struttura responsabile trasmissione dati

Struttura responsabile pubblicazione dati

(da pubblicare in tabelle, sulla base dello
schema tipo redatto dal Ministero
Art. 38, c. 2,
dell'economia e della finanza d'intesa con Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate
d.lgs. n. 33/2013 l'Autorità nazionale anticorruzione )

Tempestivo
(art. 38, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Area Amministrativa - Servizio Tecnico

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Art. 39, c. 1, lett.
a), d.lgs. n.
33/2013

Tempestivo
(art. 39, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Area Amministrativa - Servizio Tecnico

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di
trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale
comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o
pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a
fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di
aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Area Amministrativa - Servizio Tecnico

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Informazioni ambientali

Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Area Tecnico scientifica

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Stato dell'ambiente

1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali,
compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi
gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Area Tecnico scientifica

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le
emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi
dell'ambiente
3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli
accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o
possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi
economiche usate nell'àmbito delle stesse

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Area Tecnico scientifica

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Area Tecnico scientifica

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici,
strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti
Pianificazione e governo del territorio

Pianificazione e
governo del
territorio

(da pubblicare in tabelle)
Art. 39, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013

Fattori inquinanti

Misure incidenti sull'ambiente e relative
analisi di impatto
Art. 40, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013 Misure a protezione dell'ambiente e
relative analisi di impatto

Informazioni
ambientali

Relazioni sull'attuazione della
legislazione

4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed
ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse
5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale

6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le
Stato della salute e della sicurezza umana condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili
dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore
Relazione sullo stato dell'ambiente del
Ministero dell'Ambiente e della tutela del
territorio

Art. 41, c. 4,
d.lgs. n. 33/2013

Strutture sanitarie
private accreditate

Strutture sanitarie private accreditate
(da pubblicare in tabelle)

Art. 42, c. 1, lett.
a), d.lgs. n.
33/2013
Interventi straordinari e di emergenza
Art. 42, c. 1, lett.
b), d.lgs. n.
(da pubblicare in tabelle)
33/2013
Art. 42, c. 1, lett.
c), d.lgs. n.
33/2013

Interventi
straordinari e di
emergenza

Art. 10, c. 8, lett.
Piano triennale per la prevenzione della
a), d.lgs. n.
corruzione e della trasparenza
33/2013

Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio

Elenco delle strutture sanitarie private accreditate

Accordi intercorsi con le strutture private accreditate
Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla
legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi
della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti
Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari

Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative
di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della
legge n. 190 del 2012, (MOG 231)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Area Tecnico scientifica

Area Tecnico scientifica

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Area Tecnico scientifica

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Area Tecnico scientifica

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 41, c. 4, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 41, c. 4, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale

Area Tecnico scientifica

Area Tecnico scientifica
Direzione Generale - Ufficio Trasparenza e anticorruzione Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
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ALLEGATO 4) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE – Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati *
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Art. 1, c. 8, l. n.
190/2012, Art. Responsabile della prevenzione della
43, c. 1, d.lgs. n. corruzione e della trasparenza
33/2013

Altri contenuti

Altri contenuti

Altri contenuti

Prevenzione della
Corruzione

Accesso civico

Regolamenti per la prevenzione e la
repressione della corruzione e
dell'illegalità
Relazione del responsabile della
Art. 1, c. 14, l. n.
prevenzione della corruzione e della
190/2012
trasparenza

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Struttura responsabile trasmissione dati

Struttura responsabile pubblicazione dati

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Tempestivo

Direzione Generale - Ufficio Trasparenza e anticorruzione Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)

Tempestivo

Direzione Generale - Ufficio Trasparenza e anticorruzione Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza
Direzione Generale - Ufficio Trasparenza e anticorruzione Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell’attività svolta (entro il
15 dicembre di ogni anno)

Annuale
(ex art. 1, c. 14, L. n.
190/2012)

Art. 1, c. 3, l. n. Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed
190/2012
atti di adeguamento a tali provvedimenti

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e
controllo nell'anticorruzione

Tempestivo

Direzione Generale - Ufficio Trasparenza e anticorruzione Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Art. 18, c. 5,
Atti di accertamento delle violazioni
d.lgs. n. 39/2013

Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013

Tempestivo

Direzione Generale - Ufficio Trasparenza e anticorruzione Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Art. 5, c. 1,
Accesso civico "semplice"concernente
d.lgs. n. 33/2013
dati, documenti e informazioni soggetti a
/ Art. 2, c. 9-bis,
pubblicazione obbligatoria
l. 241/90

Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di
accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle
caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo
o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Tempestivo

Direzione Generale - Ufficio Trasparenza e anticorruzione Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Art. 5, c. 2,
Accesso civico "generalizzato"
d.lgs. n. 33/2013 concernente dati e documenti ulteriori

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale
diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Tempestivo

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Linee guida
Anac FOIA (del. Registro degli accessi
1309/2016)

Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della data della
richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione

Semestrale

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Art. 53, c. 1 bis,
d.lgs. 82/2005
Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da
Catalogo dei dati, metadati e delle banche
modificato
pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei
dati
dall’art. 43 del
dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID
d.lgs. 179/16

Tempestivo

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali
Direzione Generale - Servizio Sistema informativo e informatico

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Annuale

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali
Direzione Generale - Servizio Sistema informativo e informatico

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Annuale
(ex art. 9, c. 7, D.L. n.
179/2012)

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali
Direzione Generale - Servizio Sistema informativo e informatico
Area Amministrativa - Servizio Risorse umane

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali,
Educazione ambientale

Accessibilità e Catalogo Art. 53, c. 1,
dei dati, metadati e
bis, d.lgs.
banche dati
82/2005
Art. 9, c. 7, d.l.
n. 179/2012
convertito con
modificazioni
dalla L. 17
dicembre 2012,
n. 221

Regolamenti

Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i
dati presenti in Anagrafe tributaria

Obiettivi di accessibilità
Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo
(da pubblicare secondo le indicazioni
di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione
contenute nella circolare dell'Agenzia per
l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)
Dati ulteriori

Altri contenuti

Dati ulteriori

Art. 7-bis, c. 3,
d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, c. 9, lett.
f), l. n. 190/2012

(NB: nel caso di pubblicazione di dati non
previsti da norme di legge si deve
Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare
procedere alla anonimizzazione dei dati ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate
personali eventualmente presenti, in virtù
di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del
d.lgs. n. 33/2013)

….

* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già pubblicati ai sensi dell'art. 15 del previgente testo del dlgs 33/2013)
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DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE IN MATERIA DI DIRITTO DI
ACCESSO

I.

AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente direttiva, si applica all'Amministrazione regionale, agli Enti, alle Agenzie, alle Aziende e agli
1

Istituti regionali che costituiscono il Sistema Regione .

II. OGGETTO E FINALITA’ DELLA DIRETTIVA
Il D.Lgs. 97/2016 ha introdotto l’accesso civico “generalizzato” che attribuisce a chiunque il diritto di
accedere ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni “ulteriori” rispetto a quelli oggetto di
pubblicazione, dal 23 dicembre 2016, chiunque può far valere questo diritto nei confronti delle pubbliche
amministrazioni e degli altri soggetti indicati all’art. 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013.
L’introduzione e la coesistenza di questa nuova forma di accesso rende indispensabile disciplinare in
maniera organica, coordinata e uniforme, i profili procedurali e organizzativi necessari a garantire completa
attuazione del principio della trasparenza, in modo da dare agli uffici preposti ed alla collettività un unico
strumento utile per la gestione di tutte le forme di accesso, al fine di garantire la correttezza

nella

valutazione delle richieste stesse ed evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa
amministrazione.
A tal fine è opportuno adottare una direttiva unica per l’intero Sistema Regione dando una chiara definizione
di attori, flussi e modalità operative, volte a fornire indicazioni sulla presentazione, gestione delle varie
tipologie di richieste di accesso, sull’individuazione degli uffici competenti e l’utilizzo del registro degli accessi
finalizzato alla rilevazione del monitoraggio.
Si rammenta che se l’Amministrazione non risponde entro i termini stabiliti alle richieste di accesso, la legge
prevede delle conseguenze sulla valutazione della responsabilità dirigenziale per eventuale danno
all’immagine dell’Amministrazione e costituisce elemento di valutazione ai fini della corresponsione della
retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.
È opportuno evidenziare che, a seguito dell’abrogazione della L.R. n. 47 del 1986, e della L.R. n. 40 del
1990 (di cui rimane solo l’articolo 18) ad opera della L.R. n. 24/2016 è stata soppressa la normativa
regionale sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, e le norme che regolavano i rapporti tra cittadini
e Amministrazione regionale nello svolgimento dell’attività amministrativa, pertanto rimane ora applicabile la
disciplina statale della legge 241/1990 e la direttiva 80/2004 che sarà modificata con la presente Direttiva.
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Articolo 1 comma 2 bis, Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, così come modificata dall’articolo 1, comma 2, legge regionale 25

novembre 2014 n. 24
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III. BILANCIAMENTO TRA IL DIRITTO D’ACCESSO ED IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA
Le norme esistenti in materia di accesso ai dati, documenti e informazioni, prevedono l’obbligo di dare
contemporanea e contestuale attuazione tanto al diritto di accesso quanto al diritto alla riservatezza dei
cittadini, considerato che anche la protezione dei dati personali è, come il diritto di accesso un diritto
fondamentale
La disciplina in materia di dati personali prevede infatti che ogni trattamento debba essere effettuato nel
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento
alla riservatezza.
Il nuovo Regolamento Europeo del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016 2, introduce novità
significative che attribuiscono nuovi obblighi in carico ai Responsabili del Trattamento dei Dati.
Questo nuovo dettato normativo, che entrerà in vigore il prossimo 25 maggio 2018, oltre ad introdurre la
figura del Data Protection Officer, prevede nuove e maggiori forme di tutela per il cittadino e l’obbligo, per i
titolari e responsabili, di dover dimostrare di avere adeguatamente sviluppato tutte le misure tecniche ed
organizzative necessarie alla protezione dei dati.

IV. I DIRITTI DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI, AI DATI E AI DOCUMENTI

1. Definizioni e normativa
Accesso documentale o procedimentale
Consente a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione
riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto,
concreto e attuale rispetto al documento stesso. La richiesta va presentata alla Pubblica Amministrazione
che detiene il documento e deve essere regolarmente motivata.
È disciplinato da:
L. 241/1990, capo V “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”;
D.P.R. 184/2006, “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;
D.Lgs. 50/2016, articolo 53, “Codice dei contratti pubblici”.
D.P.R. 352/1992, articolo 8 “Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione
del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto
1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”
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Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati) (GU L 119, 4.5.2016).
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Accesso civico semplice
Consente a chiunque di accedere ai documenti, informazioni e dati che, ai sensi della normativa vigente
sono soggetti ad obbligo di pubblicazione, quale rimedio per la mancata osservanza di tali obblighi.
È disciplinato da:
D.Lgs. 33/2013, articolo 5, comma 1 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Accesso civico generalizzato
Consente a chiunque di accedere ai dati, alle informazioni e ai documenti detenuti dalla Pubblica
Amministrazione ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria volto a consentire forme
diffuse di controllo sull’operato dell’amministrazione.
È disciplinato da:
D.Lgs. 33/2013, articolo 5, comma 2 e ss. e dall’articolo 5 bis “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”.
Delibera ANAC 1309/2016 “linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e
dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 33/2013”;
Circolare del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017 “attuazione delle
norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)” .

Accesso alle informazioni ambientali
consente a chiunque, a prescindere dall’esistenza di un interesse giuridicamente rilevante di accedere alle
informazioni ambientali in possesso della Pubblica Amministrazione.
È disciplinato da:
D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 195, “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale”;
D.Lgs. 152/2006, articolo 3 – sexies “Norme in materia ambientale”;
L. 108/2001 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del
pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, con 2 allegati , fatta ad
Aarhus il 25 giugno 1998”;
D.Lgs. 33/2013, articolo 40 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
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Accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche
Consente agli Enti e agli uffici del Sistema statistico nazionale di accedere per fini scientifici ai dati
elementari, privi di ogni riferimento che permetta l’identificazione diretta delle unità statistiche.
È disciplinato da:
D.Lgs. 33/2013, articolo 5 - ter, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Accesso ai propri dati personali
Consente al soggetto interessato di ottenere la conferma o meno dell’esistenza presso la Pubblica
Amministrazione di dati personali che lo riguardano.
È disciplinato da:
D.Lgs. 196/2003, articoli 7, 8, 9 e 10 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Accesso ai fini di ricerca storica
Consente l’accesso alla documentazione custodita presso gli archivi di deposito del Sistema Regione.
È disciplinato da:
Deliberazione della Giunta regionale n. 24/3 del 7.6.2006, “Disposizioni per l’organizzazione e la gestione
degli archivi di deposito”, articolo 29 dell’allegato 1;
D.Lgs. 42/2004, articoli 122 e 124 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137".

Accesso da parte dei consiglieri regionali
Consente ai Consiglieri Regionali di accedere alle informazioni, atti e documenti necessari all’espletamento
del proprio mandato, senza la dimostrazione di un interesse specifico collegato alla documentazione
richiesta.
È disciplinato da:
Regolamento interno del Consiglio Regionale della Sardegna articolo 105; testo approvato nella seduta
antimeridiana del 22 luglio 1988. Modificato nelle sedute del 23 febbraio 1993, 25 febbraio e 9 marzo 1999.
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2. Accesso documentale
2.1 Presentazione e protocollazione della richiesta
La richiesta può essere presentata dal diretto interessato, da un incaricato delegato o da un legale
rappresentate presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico (URP) del Sistema Regione o presso l’ufficio che ha
formato il documento o lo detiene stabilmente. Le richieste possono essere formulate per iscritto (su
apposito modulo o su carta libera) o verbalmente ed essere presentate di persona, per telefono, via e-mail o
via PEC. Alla richiesta di accesso deve essere allegata una fotocopia del documento di identità del
richiedente che non deve essere allegata qualora la richiesta sia firmata digitalmente e nel caso in cui sia
presentata da un incaricato, alla stessa dovrà essere allegata la delega e la fotocopia del documento di
identità, sia del delegato che del delegante.
Gli indirizzi degli Uffici sono reperibili nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna.
Il procedimento relativo all’accesso decorre dalla data di presentazione della richiesta e si deve concludere
entro 30 giorni. La data della protocollazione deve coincidere con la data di presentazione della richiesta e
nel caso in cui l’istanza arrivi per via telematica in giornate non lavorative, la protocollazione verrà effettuata
nel primo giorno lavorativo utile.
Quando la richiesta di accesso è indirizzata a uno degli URP del Sistema Regione, lo stesso provvede ad
evaderla direttamente qualora i documenti siano nella sua diretta disponibilità o dallo stesso facilmente
reperibili. Se l’istanza richiede particolari valutazioni o approfondimenti, l’URP provvede a trasmetterla
all’ufficio che detiene il documento, in questo caso, la decisione in ordine all’accesso spetta all’ufficio
medesimo che è tenuto a fare pervenire all’URP il documento richiesto o l’eventuale diniego debitamente
motivato, in tempo utile tale da consentire la conclusione del procedimento d’accesso entro il termine
massimo stabilito di 30 giorni.
A conclusione del procedimento l’URP ha il compito di compilare il registro degli accessi di cui al capitolo 9
della presente direttiva.
Quando la richiesta è indirizzata direttamente all’ufficio che ha formato il documento o che lo detiene
stabilmente, la stessa può essere gestita direttamente dal responsabile del procedimento che, a conclusione
dello stesso, avrà l’obbligo di trasmettere all’URP di competenza i dati utili per la compilazione del registro
degli accessi sopra citato.
Qualora la richiesta pervenuta sia di competenza di un Assessorato diverso da quello al quale viene rivolta
la richiesta, la stessa dovrà essere protocollata e trasmessa immediatamente all’Assessorato competente. Di
tale inoltro dovrà esserne data contestuale informazione al richiedente. I termini del procedimento decorrono
dalla presentazione della richiesta presso l’Amministrazione Regionale.
Qualora la richiesta pervenuta sia di competenza di un Ente, di una Agenzia del Sistema Regione o di
un’Amministrazione diversa da quelle che fanno parte del Sistema regione, la stessa dovrà essere
protocollata e trasmessa formalmente all’Amministrazione competente. Di tale inoltro dovrà esserne data
contestuale informazione al richiedente e i termini del procedimento decorrono dalla data di ricevimento da
parte dell’Amministrazione competente ad evadere la richiesta.
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2.2 Accesso informale
Il diritto di accesso può essere esercitato anche in via informale qualora non sorgano dubbi sull’esistenza di
3

controinteressati , pertanto, la richiesta potrà essere presentata anche in forma verbale. Il richiedente dovrà
indicare gli estremi del documento richiesto o gli elementi utili ad individuarlo e, ove occorra, specificare e
comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta. La richiesta è esaminata immediatamente e
senza particolari formalità. Questa modalità di accesso dove essere quella preferibile al fine di rendere
l’attività amministrativa più snella e di garantire un migliore esercizio del diritto da parte del cittadino.
L’accesso informale di norma deve essere gestito interamente dall’URP.

2.3 Accesso formale
Il diritto di accesso deve essere esercitato in via formale quando “sorgano dubbi sulla legittimazione del
richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua
delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di
controinteressati”
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Nel caso in cui la richiesta sia irregolare o incompleta la Pubblica Amministrazione, entro dieci giorni, ne dà
comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a
comprovarne la ricezione. I termini per la conclusione del procedimento si interrompono e ricominciano a
decorrere dal giorno di ricevimento delle integrazioni richieste.
La richiesta formale dovrà essere presentata in forma scritta con le modalità di cui al paragrafo 2.1 della
presente direttiva.

2.4 Notifica ai controinteressati
5

Nell’eventualità in cui Pubblica Amministrazione individui soggetti controinteressati deve comunicare agli
stessi d’aver ricevuto una richiesta di accesso ai documenti inviando copia della stessa con raccomandata
con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. I controinteressati possono
presentare motivata opposizione all’accoglimento della richiesta entro dieci giorni dal ricevimento della
notifica. Decorso tale termine, la Pubblica Amministrazione, provvede all’evasione della richiesta. Dal
momento dell’invio della richiesta ai controinteressati i termini per la conclusione del procedimento sono
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sospesi e riprendono a decorrere dal ricevimento dell’opposizione o dal ricevimento della notifica da parte
dei controinteressati.
3

Art.5 del D.P.R. 184/2006
Art.6 del D.P.R. 184/2006
Ai sensi dell’articolo 22, comma I, lettera c) della L. 241/1990, per controinteressati si intende: “tutti i soggetti, individuati o facilmente
individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla
riservatezza”.
6
Articolo 3 D.P.R. 184/2006. “Fermo quanto previsto dall'articolo 5, la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso,
se individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi,
mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma
di comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di cui all'articolo 7,
comma 2. [….]”.
4
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La decisione sull’esito della richiesta, tenuto conto delle eventuali osservazioni presentate dal
controinteressato, deve comunque essere conforme al pieno bilanciamento tra il diritto alla riservatezza del
soggetto terzo e il diritto di tutela della situazione giuridicamente rilevante del richiedente.

2.5 Esito
La richiesta di accesso formale e informale si conclude con l’accoglimento, la limitazione, il differimento, il
non accoglimento o a seguito del formarsi del silenzio rifiuto trascorsi 30 giorni dal ricevimento della
richiesta.

2.5.1 Accoglimento della richiesta e consegna dei documenti
L’atto di accoglimento della richiesta di accesso deve contenere: “l'indicazione e i recapiti dell'ufficio
competente, un congruo periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti
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o per ottenerne copia” . L’accoglimento della richiesta d’accesso, può essere disposto direttamente dall’URP
competente, o dal responsabile del procedimento nell’ipotesi in cui la richiesta sia stata indirizzata presso il
suo ufficio. L’esercizio del diritto di accesso può essere effettuato mediante la visione dei documenti o
tramite l’estrazione di copia.
La visione ed estrazione dei documenti sono strumenti tra le modalità individuate dal richiedente in base alle
proprie necessità. Qualora la mole dei documenti richiesti sia ingente, è consigliabile invitare il richiedente a
prenderne visione prima dell’estrazione di copia al fine di valutare quali documenti gli occorrano.
La visione dei documenti è completamente gratuita. ed è effettuata dal richiedente o da persona da lui
incaricata alla presenza del personale dell’ufficio. Il richiedente ha la facoltà di prendere appunti, di
trascrivere o fotografare in tutto o in parte i documenti oggetto della richiesta. I documenti concessi in visione
non possono essere portati all’esterno degli uffici della Pubblica Amministrazione se non in specifiche
situazioni di cui all’allegato 2 della presente direttiva e sempre in presenza del personale preposto.
Il rilascio di copia cartacea è subordinato al rimborso del costo di riproduzione ai sensi di quanto disposto
dall’allegato 2 della presente direttiva.
La documentazione può essere ritirata direttamente presso Pubblica Amministrazione, o trasmessa tramite
servizio postale o posta elettronica. L’’inoltro tramite posta elettronica e il rilascio di documenti digitali deve
essere preferito rispetto al rilascio di copia cartacea.

2.5.2 Differimento dell’accesso
Il differimento della richiesta di accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare la tutela di uno degli
interessi di cui all’articolo 24, comma 6, della L. 241/90 o per salvaguardare specifiche esigenze della
Pubblica Amministrazione, in particolare nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti
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Articolo 7, D.P.R. 184/2006.
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la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. L’atto di differimento
deve sempre essere motivato e deve esserne indicata la durata.

2.5.3 Limitazione all’accesso
La limitazione all’accesso è disposta quando parti di un documento non possono essere messe a
disposizione del cittadino ed è necessario tutelare gli interessi disposti dall’articolo 24, comma 6, della L.
241/1990.

2.5.4 Non accoglimento della richiesta di accesso
La richiesta di accesso può essere negata solo nei casi previsti dall’articolo 24 della L. 241/1990. L’atto di
rifiuto al diritto di accesso deve essere sempre motivato. L’accesso non può essere negato laddove sia
sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

2.6 Tutela
In caso di non accoglimento, limitazione, differimento del diritto di accesso o nell’eventualità in cui siano
trascorsi 30 giorni dalla presentazione della richiesta senza alcuna risposta, il richiedente può presentare
istanza di riesame al difensore civico o ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna.

3. Accesso civico semplice
3.1 Presentazione e protocollazione della richiesta
La richiesta di accesso civico deve essere presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza (RPCT) che la riceve e ne dispone la protocollazione. Le richieste possono essere
formulate per iscritto (su apposito modulo o su carta libera) o verbalmente ed essere presentate di persona,
per telefono, via e-mail o via PEC. I termini per la conclusione del procedimento sono di trenta giorni e
decorrono dal momento della presentazione della richiesta. Gli indirizzi del Sistema regione sono reperibili
nel Portale istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna
Non è necessaria la motivazione della richiesta e il richiedente non deve dimostrare di avere un interesse
qualificato collegato ai documenti, dati e/o informazioni oggetto della richiesta.
Qualora la richiesta di accesso civico semplice sia indirizzata ad un URP o ad un ufficio diverso da quello del
RPCT la stessa dovrà essere trasmessa immediatamente al RPCT che dovrà evaderla entro trenta giorni dal
ricevimento.
Qualora la richiesta pervenuta sia di competenza di un Ente, di un’ Agenzia del Sistema Regione o di
un’Amministrazione diversa da quelle che fanno parte del Sistema regione, la stessa dovrà essere
protocollata e trasmessa formalmente al RPCT dell’Amministrazione competente. Di tale inoltro dovrà
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esserne data contestuale informazione al richiedente e i termini del procedimento decorrono dalla data di
ricevimento da parte dell’Amministrazione competente ad evadere la richiesta.

3.2 Gestione della richiesta
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta,
verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione nel sito istituzionale della Regione e degli Organismi del
Sistema Regione e la effettiva mancata pubblicazione della documentazione richiesta. Nel caso si verifichino
tali condizioni provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta entro il
termine di 30 giorni. Lo stesso RPCT provvede inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione
al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale, detta comunicazione è dovuta anche nel caso
in cui quanto richiesto risulti già pubblicato. I dati pubblicati sono utilizzabili da chiunque.

3.3 Tutela
Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che,
verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, entro 15 giorni, provvede alla pubblicazione e ad
informare il richiedente. Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico il richiedente
può proporre ricorso al TAR entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla
formazione del silenzio.

4. Accesso civico generalizzato
4.1 Presentazione e protocollazione della richiesta
La richiesta deve essere indirizzata a uno degli Uffici Relazioni con il Pubblico del Sistema Regione, ma può
essere presentata anche presso l’ufficio che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente, dal
diretto interessato, da un incaricato o dal legale rappresentante.
La richiesta di accesso civico generalizzato deve identificare i dati, le informazioni e i documenti che si
vogliono ottenere, non è richiesta la motivazione e nessun altro requisito come condizione di ammissibilità.
L’Amministrazione regionale, nel valutare l’adeguatezza delle richieste ricevute, nella specificazione dei
documenti richiesti deve tener conto delle difficoltà che i richiedenti possono incontrare nell’individuare con
precisione i dati o i documenti di proprio interesse. Per questa ragione, l’Amministrazione deve garantire
l’assistenza al richiedente al fine di giungere ad una adeguata definizione dell’oggetto della domanda.
Le richieste possono essere formulate per iscritto (su apposito modulo o su carta libera) o verbalmente ed
essere presentate di persona, per telefono, via e-mail o via PEC. Gli indirizzi sono reperibili sul sito
istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna .
Quando la richiesta è indirizzata a uno degli URP del Sistema Regione, lo stesso provvede ad evaderla
direttamente se i documenti sono nella sua diretta disponibilità o dallo stesso facilmente reperibili e non
sorgano dubbi sulla natura della richiesta e non vi siano controinteressati. Se invece l’istanza richiede
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particolari valutazioni o approfondimenti, l’URP provvede a trasmetterla all’ufficio che detiene il documento.
In tale ultima ipotesi la decisione in ordine all’accesso spetta all’ufficio, che è tenuto a fare pervenire all’URP,
in tempo utile, il documento richiesto o l’eventuale diniego debitamente motivato al fine di consentire la
conclusione della procedura d’accesso entro il termine massimo stabilito di 30 giorni.
A conclusione della procedura, l’URP ha il compito di compilare il registro degli accessi di cui al successivo
capitolo 9 della presente direttiva.
Quando la richiesta è indirizzata direttamente all’ufficio che ha formato il documento o che lo detiene
stabilmente la stessa può essere gestita direttamente dal responsabile del procedimento che, a conclusione
della procedura, avrà l’obbligo di trasmettere all’URP di competenza i dati utili per la compilazione del
registro degli accessi di cui al capitolo 9 della presente direttiva.
Qualora la richiesta pervenuta, sia di competenza di un Assessorato, diverso da quello al quale viene rivolta
la richiesta, la stessa dovrà essere protocollata e trasmessa immediatamente all’Assessorato competente. Di
tale inoltro dovrà esserne data contestuale informazione al richiedente. I termini del procedimento decorrono
dalla presentazione dell’istanza presso l’Amministrazione Regionale.
Qualora la richiesta pervenuta sia di competenza di un Ente, di un’ Agenzia del Sistema Regione o di
un’Amministrazione diversa da quelle che fanno parte del Sistema regione, la stessa dovrà essere
protocollata e trasmessa formalmente all’Amministrazione competente. Di tale inoltro dovrà esserne data
contestuale informazione al richiedente e i termini del procedimento decorrono dalla data di ricevimento da
parte dell’Amministrazione competente ad evadere la richiesta.

4.2 Notifica ai controinteressati
Qualora l’amministrazione individui dei controinteressati, che dall’evasione della richiesta di accesso civico
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generalizzato possono veder lesi interessi riguardanti i propri dati personali , ha l’obbligo di darne
comunicazione agli stessi mediante invio di copia della richiesta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno
o altro mezzo idoneo a verificarne la ricezione. I controinteressati possono presentare motivata opposizione
entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, decorso tale termine, accertata la ricezione
l’Amministrazione decide in merito all’accoglimento della richiesta di accesso civico generalizzato. Dal
momento dell’ invio della richiesta ai controinteressati i termini per la conclusione del procedimento si
sospendono e riprendono a decorrere dal ricevimento dell’opposizione o trascorsi dieci giorni dal ricevimento
della notifica da parte dei controinteressati. senza alcun riscontro.
Qualora i controinteressati presentino motivata opposizione e l’Amministrazione decida comunque di
accogliere la richiesta, la stessa deve darne immediata comunicazione ai controinteressati ed evaderla dopo
quindici giorni dalla trasmissione della comunicazione di avvenuto accoglimento della stessa.
Nel caso in cui l’Amministrazione accolga la richiesta di accesso, nonostante l’opposizione del
9

controinteressato, questi può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della
8

Quali: la libertà e la segretezza della corrispondenza, oltre agli interessi economici e commerciali sia delle persone fisiche che delle
persone giuridiche, compresi la proprietà intellettuale, il diritto di autore e i segreti commerciali.
9
Comma 9 art. 5 D.lgs 33/2016 modificato dal D.lgs. 97/2016
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corruzione e della trasparenza o ricorso al Difensore civico. Con la nota di comunicazione dell’avvenuta
accoglimento della richiesta di accesso, nonostante la sua opposizione, al controinteressato dovrà essere
trasmesso anche il modulo per la presentazione dell’istanza di riesame al RPCT.

4.3 Esito
Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi entro trenta giorni dalla data di
presentazione della richiesta con provvedimento espresso e motivato e non è ammesso il silenzio-diniego o
altra forma silenziosa di conclusione del procedimento.

4.3.1 Accoglimento della richiesta di accesso civico generalizzato
L’accoglimento della richiesta d’accesso può essere disposto direttamente dall’URP competente o dal
responsabile del procedimento nell’ipotesi in cui la richiesta sia stata indirizzata direttamente presso il suo
ufficio.
L’accesso può avvenire tramite la visione e/o l’estrazione di copia dei documenti, è sempre il richiedente a
scegliere la modalità più consona alle sue esigenze. Qualora la mole dei documenti richiesti sia ingente si
può invitare il richiedente per una visione preliminare al fine di valutare con precisione quali siano i
documenti di proprio interesse per l’estrazione di copia.
In caso di opposizione da parte del controinteressato, la legge attribuisce all’Amministrazione il potere di
decidere sull’accesso, non si può infatti assumere come unico fondamento del rifiuto di accesso il mancato
consenso del controinteressato. La stessa Amministrazione dovrà valutare la probabilità e la serietà dei
danni che si possono verificare agli interessi dei soggetti che abbiano fatto opposizione al rilascio dei
documenti, allo stesso tempo dovrà valutare la rilevanza dell’interesse conoscitivo del richiedente e della
collettività, che la richiesta mira a soddisfare.
La visione dei documenti è completamente gratuita. I documenti concessi in visione non possono essere
portati all’esterno degli uffici dell’Amministrazione se non in specifiche situazioni di cui all’allegato 2 della
presente direttiva e sempre in presenza del personale indicato dalle strutture.
Il rilascio di copia cartacea è subordinato al rimborso del costo di riproduzione ai sensi di quanto disposto
dall’allegato 2 della presente direttiva.
I documenti possono essere ritirati direttamente presso la Regione o presso gli Organismi del Sistema
Regione rispettivamente titolari degli stessi o se ne può richiedere l’invio tramite posta ordinaria o posta
elettronica.

4.3.2 Differimento all’accesso
Il differimento all’accesso può essere disposto solamente per la tutela degli interessi indicati nei commi 1 e 2
10

dell’articolo 5-bis del D.Lgs. 33/2013 , e nel caso in cui si realizzino contemporaneamente due condizioni e
10

la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; la sicurezza nazionale; la difesa e le questioni militari; le relazioni internazionali; la politica e
la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; il regolare svolgimento di 5. I
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cioè che l’accesso possa comportare un pregiudizio concreto a uno degli interessi pubblici o privati elencati
e che quel pregiudizio sia transitorio. Il differimento può essere disposto solo per il periodo strettamente
necessario alla tutela degli interessi di cui sopra.
L’atto del differimento non può essere utilizzato per giustificare ritardi nella conclusione del procedimento,
deve sempre essere motivato e deve esserne indicata la durata certa o presunta.

4.3.3 Limitazione all’accesso
La limitazione all’accesso civico generalizzato è disposta quando parti di un documento non possono essere
messe a disposizione del cittadino a causa di esigenze di tutela degli interessi disposti dall’articolo 5-bis del
D.Lgs. 33/2013. In questo caso è consentito l’accesso parziale, utilizzando la tecnica dell’oscuramento di
alcuni dati che necessitano di tutela.

4.3.4 Non accoglimento della richiesta di accesso
La richiesta di accesso civico generalizzato può essere negata solo nei casi previsti all’articolo 5-bis del
D.Lgs. 33/2013. L’atto di rifiuto al diritto di accesso civico generalizzato deve essere sempre motivato.
L’accesso non può essere negato laddove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
Qualora sorgano dubbi sull’opportunità di concedere i documenti richiesti senza particolari formalità e si
valuti che, sotto diversi profili, il documento sia suscettibile di particolari tutele, il responsabile del
procedimento dovrà valutare se la richiesta sia riconducibile alle disposizioni di cui alla legge 241/1990 ed
invitare quindi il richiedente a presentare apposita richiesta motivata. In questi casi si dovrà procedere nel
rispetto dei limiti in essa contenuti verificando che vi sia da parte del richiedente un interesse giuridicamente
rilevante collegato al documento o alle informazioni relative alla richiesta d’accesso.
In sostanza si dovrebbe reintrodurre la legittimazione soggettiva del richiedente al fine di garantire sia il
diritto all’accesso, in modo da consentire tra le altre cose il diritto di difesa sancito dall’articolo 24 della
Costituzione, che il diritto alla riservatezza di terzi anch’esso interesse superiore dell’individuo la cui tutela
rimane ferma così come stabilito nelle disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali,
D.Lgs. 196/2003.
Tale impostazione dovrebbe portare ad una riduzione dei casi diretti di diniego delle richiesta d’accesso
civico generalizzato in un’ottica sia di maggiore garanzia del rispetto di trasparenza che di riduzione del
contenzioso.
4.4 Tutela
In caso di non accoglimento, limitazione, differimento al diritto di accesso o nell’eventualità in cui siano
trascorsi 30 giorni dalla presentazione della richiesta, il richiedente può presentare domanda di riesame al

limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato.
L'accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di
differimento, attività ispettive. la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; la libertà e la
segretezza della corrispondenza; gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà
intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali. (elenco di cui all’articolo 5-bis, commi 1 e 2.
12

RPCT, ricorso al Difensore civico regionale, oppure al Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna ai
sensi dell’art. 116 del D.lgs. 104/2010 (Codice processo amministrativo).

5. Accesso alle informazioni ambientali
La Regione garantisce il diritto di accesso alle informazioni ambientali e del territorio di cui è in possesso a
chiunque ne faccia richiesta senza che questi debba dichiarare il proprio interesse secondo quanto disposto
dal D.Lgs n. 195/2005

11

La Regione, oltre a consentire l’accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni ambientali a coloro che
espressamente lo richiedano, deve adottare tutte le misure necessarie per far si che venga data un’attiva e
sistematica diffusione al pubblico delle informazioni ambientali di cui è in possesso. I dati ambientali sono
pubblicati nel Portale della Regione Autonoma della Sardegna.
L’accesso alle informazioni ambientali è negato nei casi di cui all'art. 5 del D.Lgs. 195/2005 e, in ogni caso, il
provvedimento deve essere motivato.
Per quanto riguarda la presentazione, la protocollazione, gestione ed esito della richiesta di accesso,
riesame e tutela, si procede con le modalità previste per l’accesso documentale di cui al capitolo V,
paragrafo 2 della presente direttiva.
Le richieste in materia ambientale dovranno essere inserite nella parte del registro riguardante le richieste di
accesso procedimentale con la specifica indicazione che si tratta di documentazione relativa all’ambiente e
al territorio.

6. Accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche

12

La richiesta di accesso deve essere riferita ai dati elementari, privi di qualsiasi riferimento che permetta
l’identificazione diretta delle unità statistiche raccolti nell’ambito di trattamenti statistici. Perché sia
ammissibile deve essere presentata esclusivamente da ricercatori appartenenti a università, enti di ricerca e
istituzioni pubbliche o private o loro strutture di ricerca, inseriti nell'elenco redatto dall'autorità statistica
dell'Unione europea (Eurostat). La richiesta deve essere sottoscritta da parte di un soggetto abilitato a
rappresentare l'Ente richiedente, che assume un impegno di riservatezza specificante le condizioni di utilizzo
dei dati, gli obblighi dei ricercatori, i provvedimenti previsti in caso di violazione degli impegni assunti,
nonché le misure adottate per tutelare la riservatezza dei dati e- deve essere collegata ad un progetto di
ricerca ritenuto adeguato.
Per quanto riguarda la presentazione, la protocollazione, gestione ed esito della richiesta di accesso,
riesame e tutela, si procede con le modalità previste per l’accesso documentale di cui al capitolo V,
paragrafo 2 della presente direttiva.

11
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(Attuazione della direttiva 2003/4/CE del 28/01/2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale).

Si rinvia a quanto disposto dall’articolo 5 ter del D.Lgs. 33/2013 e dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo.
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7. Accesso ai propri dati personali
7.1 Presentazione e protocollazione della richiesta
La richiesta di accesso ai dati personali deve essere presentata al titolare o al responsabile del trattamento
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dei dati che evade la richiesta senza particolari formalità. La richiesta deve essere protocollata
immediatamente e deve essere evasa entro trenta giorni dalla sua presentazione. Le richieste possono
essere presentate per iscritto (su apposito modulo o su carta libera) o verbalmente, di persona, per telefono,
via e-mail, via PEC. La richiesta può essere presentata anche da persona delegata o incaricata dal
richiedente o da enti associazioni o organismi individuati dal medesimo.
Qualora la richiesta sia formulata verbalmente è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del
responsabile.
Qualora la richiesta sia indirizzata ad un ufficio differente da quello competente alla sua gestione la stessa
dovrà essere protocollata e trasmessa immediatamente e in maniera formale all’ufficio che detiene i dati
richiesti.

7.2 Esito
La richiesta deve sempre essere accolta ed evasa dal responsabile del trattamento senza particolari
formalità e nel più breve tempo possibile.

7.3 Limiti
La richiesta di accesso può essere negata solo nei casi previsti dall’articolo 8, comma 2 del

D.Lgs.

196/2003. L’atto di rifiuto al diritto di accesso deve essere sempre motivato.

8. Accesso ai fini di ricerca storica
Ai sensi dell’art. 122 del Codice per i beni culturali sono liberamente consultabili gli affari esauriti da almeno
quarant’anni, la loro consultazione può essere temporaneamente sospesa, con disposizione scritta, solo
quando lo stato di scarso ordinamento e le precarie condizioni materiali dei documenti ne impediscano il
reperimento o/e ne mettano seriamente a repentaglio la conservazione. Ai sensi dell’art. 124 del Codice dei
beni culturali, sentito il responsabile per la gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli
archivi, il Direttore generale autorizza la consultazione di documentazione conservata negli archivi di
deposito anche posteriore al quarantennio.
Per quanto riguarda la presentazione, la protocollazione, gestione ed esito della richiesta di accesso,
riesame e tutela, si procede con le modalità previste e già descritte per l’accesso documentale nel
precedente capitolo V, paragrafo 2 della presente direttiva.
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Si ricorda che ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 20/2 del 12.05.1997 il titolare del trattamento è la Regione
Autonoma della Sardegna nella persona del Presidente in carica e che Responsabili del trattamento sono tutti i direttori generali.
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9. Accesso da parte dei Consiglieri regionali
L’articolo 105 del Regolamento interno del Consiglio regionale consente a ciascun Consigliere di poter avere
libero accesso a tutta la documentazione del Sistema regione. Tale disposizione è volta a garantire agli
stessi Consiglieri la possibilità di esercitare al meglio e nel pieno della trasparenza le proprie funzioni legate
al mandato elettivo.
I consiglieri regionali sono vincolati al rispetto della riservatezza e al divieto di divulgare le informazioni di cui
vengono a conoscenza.
Lo stesso diritto è esteso anche ai Consiglieri Metropolitani, Provinciali e Comunali, ai Sindaci, al Presidente
della Regione e ai componenti della Giunta regionale e delle Giunte comunali, in ragione del mandato
politico dagli stessi esercitato.
Per quanto riguarda la presentazione, la protocollazione, gestione ed esito della richiesta di accesso,
riesame e tutela, si procede con le modalità previste e già descritte per l’accesso documentale nel
precedente capitolo V, paragrafo 2 della presente direttiva, con la sola eccezione che nella richiesta non
dovrà essere indicato né l’interesse giuridicamente rilevante né la motivazione.

9.1 Limiti
Il segreto può essere opposto, su proposta del Direttore del Servizio, dal Presidente della Regione a tutela
dell'Amministrazione regionale o delle persone. In tal caso il Consigliere può sottoporre la questione alla
Commissione consiliare permanente competente per materia. Nel caso la Commissione ritenga giusta la
richiesta del Consigliere, può decidere di riunirsi in seduta segreta con la presenza obbligatoria del
Presidente della Regione o di un Assessore delegato per procedere all'esame del caso.

10. Il Registro degli accessi
Il registro è istituito per fornire un prospetto delle richieste pervenute alle Pubbliche Amministrazioni e
consentire alle stesse di valutare l’opportunità di implementare ulteriori pubblicazioni nel sito istituzionale,
basandosi sulla quantità delle richieste di accesso civico generalizzato pervenute in relazione ai medesimi
dati o documenti.
Il registro degli accessi deve essere pubblico e perseguire le seguenti finalità:


Semplificare la gestione delle richieste e le connesse attività istruttorie;



Favorire l’armonizzazione delle decisioni su richieste di accesso identiche o simili;



Agevolare i cittadini nella consultazione delle richieste già presentate;



Monitorare l’andamento delle richieste di accesso e la trattazione delle stesse.

Il registro deve essere aggiornato con cadenza semestrale e compilato per tutte le tre tipologie di accesso.
Per quanto riguarda l’accesso civico semplice la redazione e la tenuta del registro è a totale carico del
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza mentre il registro per le richieste di
15

accesso civico generalizzato e le richieste di accesso documentale è redatto e tenuto a cura dell’URP di
competenza sulla base dei dati forniti dagli uffici responsabili.
I dati contenuti nel registro dovranno riguardare le richieste di accesso concluse al 30 giugno ed al 31
dicembre di ogni anno.
Il registro deve riportare l’elenco delle richieste, e contiene i seguenti dati:


Data di ricevimento della richiesta e del relativo protocollo;



Tipologia del richiedente, qualora disponibile14;



Oggetto della richiesta;



Struttura competente in relazione all’oggetto della richiesta;



Presenza di eventuali controinteressati e dell’esercizio dell’opposizione da parte degli stessi;



Eventuale differimento o accoglimento parziale;



Esito della richiesta, con relativa data della decisione;



Ragioni del mancato accoglimento;



Istanza di riesame al RPCT o al Difensore Civico;



Ricorso al TAR.

Ogni URP dovrà trasmettere il registro riferito alla propria struttura entro il 20 luglio ed il 20 gennaio di ogni
anno al proprio RPCT.

V. NORMA DI CHIUSURA
La presente Direttiva modifica la direttiva 80/2004 e aggiorna quanto disposto dalla deliberazione della
Giunta regionale n. 38/5 del 6.8.2009 relativa alla quantificazione del rimborso dovuto all’Amministrazione
regionale per le spese di riproduzione dei documenti. Tutti i vigenti e le direttive in materia di diritto di
accesso in vigore presso l’amministrazione Regionale e presso gli Enti e le Agenzie del sistema Ragione
sono abrogate dalla presente Direttiva.

14

Per tipologia del richiedente si intende a titolo esemplificativo: persona fisica o giuridica, studente, libero professionista, pubblico
dipendente, Amministratore di EELL etc. Il registro non deve mai riportare i dati identificativi del richiedente.
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Allegato 6
PIANO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE
TRIENNIO 2019-2021

La formazione anticorruzione rappresenta una delle misure che le Amministrazioni
pubbliche hanno l’obbligo di predisporre nell’ambito del Piano triennale di prevenzione
della corruzione. Lo scenario di riferimento normativo nel quale si inserisce la formazione
anticorruzione nelle pubbliche amministrazioni scaturisce da norme e principi contenuti
nella legge 190/2012, che indica le norme anticorruzione quale forma di attuazione dei
principi costituzionali di “imparzialità” e di “buon andamento”.
La legge 190/2012, al riguardo, stabilisce che i percorsi di formazione debbano essere
strutturati su due livelli:
• a un livello generale, in relazione al quale devono essere organizzate iniziative destinate
a tutto il personale sui principi dell’etica e della legalità;
• a un livello specifico, in relazione al quale devono essere realizzate iniziative rivolte alle
figure più direttamente coinvolte nella prevenzione della corruzione: il responsabile della
prevenzione, i referenti, i componenti degli organismi di controllo, i dirigenti e funzionari
addetti alle aree a rischio.

1 - Processo di formazione del Piano
Al fine di predisporre il presente Piano è stato necessario avviare un ampio processo di
ascolto, condivisione e definizione di strategie di azione che ha coinvolto i seguenti
soggetti:
a)
b)
c)
d)

Direzione Generale;
Direttore del Servizio Risorse umane;
Responsabili anticorruzione delle altre Arpa, ASSOARPA e ISPRA
Direttore dell’Area Tecnico Scientifica e Direttori delle strutture complesse Servizio
Controlli, Monitoraggio e Valutazione ambientale e Servizio Rete Laboratori e
Misure in Campo;
e) Direttore dell’Area Amministrativa.

1.1 Definizione delle priorità formative e delle risorse umane e finanziarie

Nel 2018 il RPCT ha presentato al Direttore Generale le principali linee operative per la
redazione del Piano di formazione anticorruzione, anche con lo scopo di definire le risorse
umane e finanziarie necessarie per la sua realizzazione.
Nel rispetto di quanto già indicato in materia di formazione anticorruzione nel PTPCT
2018-2020, si è in particolare condivisa la priorità di attivare appositi percorsi formativi
nelle seguenti materie:
1) formazione specifica sulle funzioni ispettive dei pubblici ufficiali;
2) formazione del personale tecnico, anche per favorire la rotazione, nelle seguenti
materie: a) Misure in campo b) Campionamenti; c) Redazione e revisione di pareri,
osservazioni e relazioni; d) attività analitiche; attività di controllo;
3) formazione specialistica per l'area obbligatoria “acquisizione di beni, servizi e lavori";
4) formazione specialistica per l'area obbligatoria “acquisizione e progressione del
personale”.
Si è inoltre condivisa l’esigenza di ampliare l’offerta formativa dell’Agenzia, sia con
riferimento alla formazione di livello generale sia a quella indirizzata a specifiche figure
presenti nell’amministrazione.
In particolare, per la formazione di carattere generale si è ritenuto opportuno
programmare le seguenti attività formative:
5) formazione rispetto alle funzioni ed alla responsabilità proprie della figura di
Responsabile di procedimento;
6) Aggiornamento formativo di tutti i dipendenti su PTPCT, codice di comportamento e
codice disciplinare;
Con riferimento alla formazione specifica, è stata condivisa l’esigenza di programmare:
7) formazione per il R.P.C.T;
8) formazione per i Referenti della prevenzione della corruzione;
9) avvio di un percorso condiviso con i dirigenti dell’Agenzia di analisi e valutazione del
rischio corruttivo dei processi a maggior rischio corruzione.
Il Direttore Generale ha chiesto al RPCT di formulare una specifica proposta operativa, da
valutare anche in considerazione delle risorse umane e finanziarie disponibili.
A tal proposito, il Direttore Generale, consapevole dell’estrema importanza della
formazione quale misura anticorruzione, ha inteso aumentare in maniera consistente il
budget finanziario disponibile.
In particolare, nel bilancio di previsione 2019-2021, attualmente in fase di approvazione,
sono state stanziati per la formazione anticorruzione euro 20.000 per ciascun anno del
triennio 2019-2021 (Missione 1 Programma 10 Azione 01 - capitolo SC02.1037).

Dal punto di vista metodologico, è stata condivisa l’esigenza di avvalersi in maniera
importante di processi formativi in house, coinvolgendo personale dell’Agenzia. Questo
approccio formativo consente, infatti, il trasferimento e la condivisione delle competenze e
conoscenze specialistiche già disponibili internamente, oltre l’avvio di un processo di
confronto/rapporto tra il personale dell’Agenzia, fondamentale anche per poter attivare
misure rotazione del personale, senza che da queste derivino rilevanti effetti negativi
sull’efficienza organizzativa.

2 - Il piano formativo per il triennio 2019-2021
2.1 Criteri generali
Nel triennio 2019-2021 l’attività formativa promossa da ARPAS, coinvolgerà, con approcci
differenziati, tutti i soggetti che partecipano all’attuazione delle misure di prevenzione della
corruzione.
Il R.P.C.T. ha previsto, ove possibile, l’attivazione di modalità innovative, anche sotto il
profilo metodologico e strumentale, per un coinvolgimento costante e attivo, anche
attraverso l’intranet agenziale.
A tale proposito è stata costituita nella sezione “Anticorruzione” della Intranet dell’Agenzia
una sottosezione “Formazione anticorruzione”, nella quale verrà riportata l’offerta
formativa, unitamente all’indicazione delle modalità di partecipazione e selezione dei
destinatari.
Inoltre in tale ambiente virtuale verranno:
-

-

raccolte proposte rivolte al R.P.C.T. su possibili regolazioni e/o implementazioni del
modello organizzativo “anticorruzione” e degli strumenti, per una migliore
operatività, anche della rete dei referenti;
condivisi materiali, saggi, riflessioni e video di approfondimento dei temi di
maggiore rilievo in materia di anticorruzione e trasparenza, materiale didattici degli
incontri formativi, FAQ, glossario, news, rassegne stampa, modulistiche.

Tutte le iniziative sopra indicate saranno ampiamente pubblicizzate e aggiornate,
attraverso la pubblicazione di news e approfondimenti nelle sezioni dedicate.
Il livello di attuazione dei processi di formazione sulla prevenzione della corruzione e
trasparenza previsti nel 2019-2021 sarà sistematicamente monitorato e pubblicizzato
nell’ambito della rendicontazione della formazione.
2.1 Moduli formativi programmati
Sulla base dei livelli di intervento precedentemente citati, si illustra di seguito,
l’articolazione dei moduli formativi che ARPAS intende attivare:

1) Livello generale ‐ formazione diffusiva
A) Formazione generale in materia di anticorruzione, Piano triennale per la

prevenzione della corruzione 2019-2021, codice di comportamento e codice
disciplinare dell’ARPAS
B) Il responsabile di procedimento: funzioni e responsabilità
C) La gestione del conflitto di interessi in ARPAS
2) Livello specifico
Per i ruoli specifici in materia di anticorruzione:
D) Aggiornamento formativo del R.P.C.T e dei dipendenti dell’Ufficio Anticorruzione
E) I Referenti della prevenzione della corruzione: compiti e modello organizzativo

ARPAS
F) Compiti e responsabilità dei dirigenti nell’aggiornamento dell’analisi di rischio

ARPAS
Per le attività specifiche in campo ambientale:
G) Funzioni ispettive dei pubblici ufficiali
H) Sopralluoghi, misure in campo e

campionamenti nelle attività di controllo

ambientale
La standardizzazione delle attività di laboratorio e l’accreditamento
Redazione e revisione di pareri e osservazioni in campo ambientale
Standard di comportamento nelle attività di controllo ambientale presso le imprese
Pareri e osservazioni nell'ambito di procedimenti autorizzativi in materia di gestione
dei rifiuti
M) I controlli presso gli impianti di gestione dei rifiuti
I)
J)
K)
L)

Per le attività relative all’acquisizione di beni, servizi e lavori:
N) Il RUP nelle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori

Per le attività relative all’acquisizione del personale e di progressione professionale
O) Procedure per una corretta gestione della selezione di personale

Il programma formativo è stato articolato in iniziative differenti sia per modalità e
contenuto di erogazione che per tipologia di utenza.
Per quanto riguarda la tipologia di utenza, I destinatari delle iniziative formative sono stati
individuati fra le seguenti figure:
• Il responsabile ed i referenti della prevenzione della corruzione;
• I dirigenti dell’Agenzia;
• Il personale – anche non dirigenziale – delle strutture afferenti alle aree ad alto rischio
corruzione;
• Tutto il personale dell’Agenzia.
Per quanto riguarda le modalità di erogazione:

-

la formazione di carattere generale sarà interamente organizzata in house, con
personale e strumenti dell’Agenzia;
La formazione in campo ambientale sarà erogata prevalentemente in house, con
contestuale utilizzo di servizi di società esterne per moduli formativi di alta
specializzazione.
La formazione in campo amministrativo amministrativa sarà erogata in house per
l’area obbligatoria “acquisizione di beni, servizi e lavori”, mentre sarà a catalogo
per l’Area obbligatoria Personale.

I corsi verranno erogati secondo le modalità generali di cui all’allegato “Piano di
formazione anticorruzione triennio 2019-2021”.
Per ogni modulo formativo in house sarà definita un’apposita scheda di
microprogettazione.

PIANO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE TRIENNIO 2019-2021

1) Livello generale ‐ formazione diffusiva
ANNO DI
REALIZZAZIONE

UTENZA

modalità di
erogazione

n° ore di formazione
(per dipendente)

Piano triennale per la prevenzione della corruzione , codice di
2019-2020-2021
comportamento e codice disciplinare dell’ARPAS

Tutti i dipendenti

IN HOUSE

2

A2) Richiami di formazione generale in materia di anticorruzione

2021

Tutti i dipendenti

E-LEARNING

4

B) Il responsabile di procedimento: funzioni e responsabilità

2019

Tutti i dipendenti di categoria CD

IN HOUSE

6

C) La gestione del conflitto di interessi in ARPAS

2020

Tutti i dipendenti

IN HOUSE

4

ANNO DI
REALIZZAZIONE

UTENZA

modalità di
erogazione

n° ore di formazione

2019-2020-2021

RPCT - Resp. Ufficio
Anticorruzione

2020

Referenti

IN HOUSE

6

2021

Dirigenti

IN HOUSE

12

A1)

2) Livello specifico

Per i ruoli specifici in materia di anticorruzione:

D) Aggiornamento formativo del R.P.C.T e dei dipendenti dell’Ufficio

Anticorruzione
E) I Referenti della prevenzione della corruzione: compiti e modello
organizzativo ARPAS
F)
Compiti e responsabilità dei dirigenti nell’aggiornamento
dell’analisi di rischio ARPAS

20

Per le attività specifiche in campo ambientale:

G) Funzioni ispettive dei pubblici ufficiali
H) Sopralluoghi, misure in campo e campionamenti nelle attività di

controllo ambientale

ANNO DI
REALIZZAZIONE

UTENZA

modalità di
erogazione

n° ore di formazione

2019

Funzionari ispettivi

ESTERNA IN LOCO

18

2021

Personale tecnico che effettua
sopralluoghi ambientali

IN HOUSE

12

I)

La standardizzazione delle attività di laboratorio e l’accreditamento

2019

Personale tecnico di laboratorio

IN HOUSE

12

J)

Redazione e revisione di pareri e osservazioni in campo ambientale

2021

Personale tenico valutazioni
ambientali

IN HOUSE

12

IN HOUSE

12

IN HOUSE

4

IN HOUSE

4

Standard di comportamento nelle attività di controllo ambientale
presso le imprese
L) Pareri e osservazioni nell'ambito di procedimenti autorizzativi in
materia di gestione dei rifiuti
K)

M) I controlli presso gli impianti di gestione dei rifiuti

2020
2020
2020

Personale tecnico che effettua
controlli ambientali in azienda
Personale amm/tecnico
coinvolto nelle procedure
Personale amm/tecnico
coinvolto nelle procedure

Per le attività relative all’acquisizione di beni, servizi e lavori:

N) Il RUP nelle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori

ANNO DI
REALIZZAZIONE

UTENZA

modalità di
erogazione

n° ore di formazione

2019

Personale amm/tecnico
coinvolto nelle procedure

IN HOUSE

4

ANNO DI
REALIZZAZIONE

UTENZA

modalità di
erogazione

n° ore di formazione

2019-2020

Servizio Personale - Gestione
personale

A CATALOGO

Per le attività relative all’acquisizione del personale e di
progressione professionale

O) Procedure per una corretta gestione della selezione di personale

