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1.

IL CONTESTO OPERATIVO
OPERATIVO E LE RISORSE
1.1.

L’identità
dentità e la missione
m
dell’ARPA Sardegna

L'ARPA Sardegna è un'agenzia regionale dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia
amministrativa, tecnica, contabile e patrimoniale, istituita con la Legge Regionale n. 6 del 18 maggio
2006. Ha compiti di monitoraggio e controllo ambientale e fornisce supporto tecnico alle Autorità
competenti in materia di programmazione, aut
autorizzazione
orizzazione e sanzioni in campo ambientale, a tutti i livelli
di governo del territorio.
Presidia il controllo delle fonti di pressione ambientale determinate dalle attività umane che,
prelevando risorse ed interagendo con l’ambiente circostante, producono degli impatti sull'ambiente
(scarichi, emissioni, rifiuti, sfruttamento del suolo, radiazioni, ecc.). Effettua il monitoraggio dello stato
dell’ambiente determinato dal livello di qualità delle diverse matrici, quali acqua, aria, suolo.
Provvede alla elaborazione
elaborazione e promozione di programmi di informazione ed educazione ambientale e
alla promozione e diffusione della cultura ambientale e della ricerca su tecnologie funzionali ad
innovare la sostenibilità ambientale nel settore produttivo.
Con la pubblicazione
pubblicazion della legge 28 giugno 2016, n. 132
132,, entrata in vigore all’inizio del 2017 è stato
istituito iil sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA) con conseguente
conseguente
revisione delle funzioni dell’Istituto
dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA
ISPRA)) e della
rete delle Agenzie per la protezione dell’ambiente regionali (ARPA) e provinciali
provinciali (APPA). La prima
significativa novità è il concetto di “livello
“livello essenziale delle prestazioni tecniche ambientali”
ambientali
(LEPTA)
(LEPTA),, da intendere come attività minima, ma omogenea che deve essere messa in atto dal SNPA
per raggiungere e mantenere obiettivi di tutela ambientale e sanitaria.
Una seconda novità, funzionale alla prima, è l’istituzione di un Catalogo Nazionale
Nazionale dei Servizi
ervizi.
Altrettanto innovativa è la pianificazione triennale de
dell programma per la messa a punto dei LEPTA,
LEPTA, cui
deve coordinarsi la programmazione regionale delle diverse agenzie, in modo da garantire un
allineamento tra decisioni nazionali e locali.
1.1.1.

L’organizzazione

Nel 201
2018 l'ARPAS
RPAS ha svolto la
a propria attività in tutto il territorio regionale attraverso
attraverso strutture
decentrate (i Dipartimenti
partimenti),
), coordinati da una Struttura centrale
c
composta dalla Direzione Generale,
Direzione Amministrativa e Direzione Tecnico
Tecnico-Scientifica
Scientifica, comprendente
compr
la Rete dei Laboratori (3
chimico
chimico-biologici
biologici a Cagliari, Portoscuso e Sassari, 1 per l’amianto a Oristano). Le Macrostrutture sono
organizzate
rganizzate in Servizi,
Servizi, Linee di attività, Uffici
Uffici.
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La Struttura Centrale, ubicata a Cagliari, ha effettuato il coordinamento; il presidio informatico e
tecnologico è stato reso dai poli di Cagliari e Sassari. Le attività operative di monitoraggio,
controllo in campo e valutazione ambientale sono state assicurate attraverso i Dipartimenti
territoriali (Cagliari, Sulcis, Oristano, Nuoro, Sassari). Hanno poi operato 2 poli tecnologici, uno per le
attività agrometeoclimatologiche e meteorologiche (Sassari) e uno per la cartografia geologica e
tematica, l’idrogeologia e le analisi minopetrografiche (Cagliari).

1.1.2.

Le risorse finanziarie 2018

Alla realizzazione del Piano della performance 2018 hanno contribuito le risorse finanziarie individuate
nel conto consuntivo relativo al medesimo arco temporale, al momento in corso di elaborazione, e al
quale si rinvia ai fini dell’analisi e delle valutazioni tecnico-contabili specifiche.
Si evidenzia che la corrispondenza fra attività svolte e risorse consumate sarà rappresentata,
attraverso specifici quadri sinottici coerenti con lo schema e la nomenclatura del bilancio armonizzato,
nel rapporto sui risultati di cui all’art. 10 della L.R. 6/2006, comma 5, lett. d), che prevede che il
Direttore Generale predisponga per la presentazione al Comitato Regionale di Coordinamento una
relazione sulle attività svolte, i risultati conseguiti e le criticità emerse nell’anno precedente.
1.1.3.

I mandati di Legge costituenti il quadro di riferimento per il 2018

Legge Regionale 6/2006
L’articolo 2 della LR n. 6 del 18 maggio 2006 e s.m.i. attribuisce all’Agenzia le seguenti funzioni,
integrate da quelle che le derivano dalle norme di settore in materia ambientale e di salute pubblica,
nonché da altre attività in ambiti individuati dalla Regione Sardegna.


a) Studio, analisi e controllo dei fattori fisici, chimici e biologici rilevanti ai fini della prevenzione, della
riduzione o della eliminazione dell’inquinamento (acustico, aria, acque, suolo, elettromagnetico, radioattivo,
da rifiuti solidi e liquidi, dei rischi di incidenti rilevanti).



b) Studio, analisi e controllo: sull’igiene dell’ambiente; dei fattori geologici, meteorologici, idrologici,
nivologici e sismici; dei processi di trasformazione antropica, ai fini della previsione e prevenzione dei rischi
naturali e della tutela dell’ambiente. Organizzazione e realizzazione della cartografia geologica di stato.



c) Supporto alla gestione e implementazione del sistema informativo ambientale regionale (SIRA),
sotto il coordinamento della Regione.



d) Realizzazione, in coordinamento con la Regione, e gestione delle reti di monitoraggio e di altri
sistemi di indagine, anche ai fini della valutazione del rapporto tra ambiente e salute delle popolazioni.



e)

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

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


f)

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

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA); Valutazione Ambientale Strategica (VAS); rilascio delle
autorizzazioni di cui al D.Lgs. 59/2005 (IPPC); determinazione del danno ambientale.


g) Promozione ed sviluppo della ricerca di base applicata: agli elementi dell’ambiente fisico; ai fenomeni
di inquinamento; ai fenomeni atmosferici intensi e potenzialmente dannosi per l’ambiente; alle condizioni
generali e di rischio; al corretto utilizzo delle risorse naturali; e alle forme di tutela degli ecosistemi naturali; e
alla gestione sostenibile dei sistemi agricoli; al monitoraggio e tutela della biodiversità e della Carta della
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS
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natura.


h) Studio, analisi, promozione e diffusione: delle tecnologie e dei sistemi di gestione ambientalmente
compatibili; dei prodotti a ridotto impatto ambientale; dei sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;
dei sistemi e delle tecnologie di recupero e bonifica ambientale.



i) Verifica e controllo di progetti di interventi sull’ambiente.

Formulazione agli enti pubblici di

proposte sugli aspetti ambientali riguardanti: la produzione energetica; la cogenerazione; il risparmio
energetico; forme alternative di produzione energetica.


m) Elaborazione e promozione di programmi di informazione, educazione ambientale, formazione e
aggiornamento del personale degli enti ed organismi pubblici operanti in campo ambientale.



n) Collaborazione con ISPRA; Agenzia europea dell’ambiente (AEA); enti ed istituzioni nazionali,
comunitari e internazionali operanti nel settore della prevenzione collettiva e del controllo ambientale.



o) Collaborazioni con centri di ricerca d’eccellenza, universitari e non.



p) Collaborazione con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile e ambientale.



q) Funzioni di Centro di competenza a supporto dell’operatività del Centro funzionale regionale della
protezione civile.



r) Segnalazione delle violazioni in materia ambientale alle autorità competenti.



s) Redazione di un rapporto annuale sullo stato dell’ambiente in Sardegna.



u) Esercizio delle competenze del Servizio geologico regionale.

La Legge 132/2016 e il primo Programma Triennale del Sistema Nazionale per la Protezione
dell’Ambiente
La legge 28 giugno 2016, n. 132, entrata in vigore nel 2017, ha istituito il sistema nazionale a rete
per la protezione dell’ambiente (SNPA) con lo scopo di creare sinergie ed economie di scala fra le
ARPA, orientandone l’operato su “livelli essenziali di prestazioni tecniche ambientali” (LEPTA), da
intendere come attività minima, ma omogenea che dovrà essere messa in atto dal SNPA per
raggiungere e mantenere obiettivi di tutela ambientale e sanitaria. Funzionale ai LEPTA è l’istituzione
del Catalogo Nazionale dei Servizi e Prestazioni

1.1.4.

I servizi ed i prodotti erogati

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







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

Ciascuno di questi macro-ambiti prevede sotto-articolazioni di tipo tematico: aria, acqua, agenti fisici,
suolo, geologia e idrologia, rifiuti, ambiente e salute, agro-idro-meteoclimatologia anche a supporto
della Protezione Civile Regionale, rischio industriale, educazione ambientale. L’attività viene svolta
attraverso l’effettuazione/rilascio di:




sopralluoghi, campionamenti e misure
pareri e proposte
cartografia e bollettini
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS
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studi, ricerche e indagini
relazioni tecniche semplici e complesse
analisi di laboratorio, validazioni e organizzazioni di dati

1.1.5.

La forza lavoro

Rispetto alle 489 unità del fabbisogno di personale cos’ì come riquantificato,in riduzione, con DDG 472
del 16/04/2018, in riduzione, l’attività 2018 è stata portata avanti da 356 unità medie (comprensive di
unità a tempo determinato e in comando da altri enti), pari a circa il 73% del personale quantificato
necessario per assolvere ai mandati.
Infatti, nonostante gli
ingressi di personale
in
mobilità
e
comando da altri
enti,
tempi
determinati
nell’ambito di progetti
finanziati, assunzioni
per
concorso
e
stabilizzazioni
nell’ambito
delle
misure RAS per il
contenimento
del
precariato per un
totale di 22 unità, le
21 cessazioni relative prevalentemente a personale a tempo indeterminato, sommate alle uscite di
personale per trasferimento obbligatorio in funzionalità diretta dell’Amministrazione Regionale, hanno
azzerato il beneficio
dei nuovi ingressi con
la conseguenza che
non è si è in concreto
potuto apprezzare il
beneficio delle nuove
immissioni ai fini dei
volumi
prodotti,
essendo il turn-over
andato pressoché in
pareggio.
Le risorse umane che
hanno partecipato alla
realizzazione
degli
obiettivi 2018 sono
risultate costituite per
l’8% da dirigenti e per l’92% da personale del comparto.

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS
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Si evidenzia che la situazione degli organici è rimasta in sofferenza per tutto il 2018 e l’Agenzia, nella
consapevolezza di dover rendere all’Amministrazione Regionale e alla collettività che essa
rappresenta la miglior risposta possibile rispetto ai mandati affidati, ha continuato ad affrontare anche
con misure straordinarie le gravi criticità derivanti dalla mancanza quali-quantitativa di personale, al
fine di mitigare almeno in parte le carenze: in tal senso è proseguita in continuità con il 2017 la
variazione della distribuzione delle attività fra i Dipartimenti territoriali di cui alla DDG 43/2017 che ha
fatto slittare in capo a Dipartimenti di Nuoro, Oristano e Sulcis alcuni segmenti delle attività operative
ricadenti nei territori di Cagliari e Sassari.

Sebbene l’impegno posto dal personale dell’Agenzia abbia consentito di realizzare il
programma annuale così come commisurato su target allineati alle risorse disponibili,
appare doveroso rappresentare la misura di quanto, la mancata integrazione degli
organici, abbia inciso e tuttora incida sulla capacità dell’Agenzia di rispondere appieno
ai mandati istituzionali.
Come infatti rappresentato nella relazione tecnica analitica allegata alla DDG n. 472 del 16 aprile 2018
“Piano triennale dei fabbisogni di personale 2018-2020” (che ha ricevuto il nulla osta dell’Assessorato
del Personale con nota prot. 1340 del 2 maggio 2018), la necessità di integrazione dell’organico al fine
di renderlo adeguato all’assolvimento dei mandati dell’Agenzia, sia verso la Regione Sardegna che
verso il Sistema Nazionale di Protezione dell’Ambiente SNPA), si snoda su due linee direttrici:
 la prima è la significativa carenza numerica che riduce sensibilmente la capacità di presidio
del territorio sia nell’esecuzione delle attività di controllo, sia di quelle di monitoraggio, con
aree geografiche sulle quali il presidio è già da tempo al di sotto della soglia minima;
 la seconda è la carenza di tipo qualitativo, resa critica dallo squilibrio e parziale
disallineamento delle competenze professionali presenti all’interno del personale oggi a
ruolo rispetto all’effettiva domanda specialistica riveniente dal Sistema Nazionale per la
Protezione dell’Ambiente.
Quest’ultimo fattore emerge chiaramente dall’esame della capacità produttiva dell’Agenzia dalla sua
costituzione ad oggi: sebbene, infatti sia stato avviato nel 2015
un significativo processo
riorganizzativo con articolate azioni di formazione e riconversione del personale, continuano a
prevalere, nonostante l’impegno profuso dai dipendenti, le competenze storicamente proprie
dell’ambito analitico-sanitario dal quale proviene circa il 58% dell’attuale personale tecnico, con il
perdurare di significative criticità sulle tematiche ambientali specialistiche legate alle più recenti norme
in tema ad esempio di controlli industriali e di monitoraggi specialistici. Queste difficoltà sono
accentuate dalla sempre crescente età anagrafica media delle risorse umane in forza e dalla carenza
di personale con formazione universitaria (comparto: 32% compresi i tempi determinati).
Anche la recente immissione a tempo indeterminato di personale laureato, di cui alle sopra citate
misure di stabilizzazione, peraltro intervenuta nel mese di novembre, non è riuscita a far segnare
l’atteso miglioramento qualitativo, essendo di fatto andata a compensare parzialmente l’uscita di altro
personale con profilo specialistico.
Si evidenzia che l’ARPAS ha, ad oggi, un deficit di personale (Comparto) numericamente pari a
circa 128 unità, significativamente più incisivo se osservato dal punto di vista qualitativo, cioè
delle competenze specialistiche.

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS
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Quadro dei mandati istituzionali:
capacità operativa dell'Agenzia commisurata all'attuale dotazione organica

66%

34%

Monitoraggio, controllo e valutazione aria *
Monitoraggio, controllo e valutazione acque
superficiali e sotterranee *

22%

78%

Monitoraggio, controllo e valutazione acque
marine e Marine Strategy *

42%

58%

Monitoraggio, controllo e valutazione acque
transizione *

62%

38%

Monitoraggio, controllo e valutazione acque
balneazione

60%

40%

Monitoraggio, controllo e valutazione agenti
fisici

46%

54%

% di attività eseguita a
valere sull'attuale
dotazione organica

10%

90%

Radon *

100%

Attività ispettiva e istruttoria impianti RIR 0%

30%

70%

Attività ispettiva e istruttoria impianti AIA
Attività ispettiva e istruttoria impianti AUA

0%

100%

Amianto

Attività di controllo e istruttoria sui siti
contaminati

48%

52%

Attività di controllo ed istruttoria VIA/VAS,
EMAS, Ecolabel

35%

65%

8%

92%

Interventi in emergenza
Idro-meteorologia e supporto Protezione
Civile Regionale

32%

68%

60%

40%

0%

100%

Attività analitica acque ad uso umano per ASL

Progetti e partecipazione a iniziative SNPA

31%

69%

Materiali diversi, terre e rocce da scavo

Catasti tematici e reportistica/informazione
ambientale

23%

78%

Attività ispettiva e istruttoria altri impianti

Geologia e suolo

% di attività non
eseguibile a causa del
sottodimensionamento
dell'organico

86%

14%

46%

54%

45%

55%

* Carenza in parte coperta attraverso esternalizzazione di servizi

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS
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1.1.6.

La formazione 2018
201

In coerenza con le azioni formative che a partire dal 2015 hanno accompagnato e supportato il
processo di riorganizzazione dell’Agenzia, nel corso del 2018 è stata svolta un’analisi dei fabbisogni
formativi che ha interessato sia l’area amministrativa sia quella tecnico
tecnico-scientifica.
scientifica. Ciò ha consentito di
individuare gli ambiti e le tematiche che, compatibilmente con le risorse disponibili, rappresentavano le
aree prioritarie di intervento.
Nel corso dell’ultimo quadriennio,
quadriennio, il mutato modello organizzativo, nato per meglio rispondere ai
mandati e alla crescente complessità che l’Agenzia è chiamata a governare, ha portato l’Arpas a
ripensare anche il proprio approccio
approccio alla formazione. In virtù dell’approccio adottato si è guardato non
solo alla formazione a catalogo,
ma anche alla valorizzazione delle
competenze presenti in seno
all’Agenzia
mediante
la
promozione
di
percorsi
di
formazione interna e di iniziative di
knowledge
management
(condivisione della conoscenza).
Nel mondo odierno Il concetto di
conoscenza appare più che mai
fluido e si presta difficilmente a
definizioni esaustive. In un contesto organizzativo la conoscenza può però essere definita come
l'utilizzo
ilizzo efficiente dei dati e delle informazioni unito alle potenziali capacità, competenze, idee,
intuizioni ed esperienze delle persone. Indipendentemente dal giudizio circa la completezza della
definizione proposta, è opinione ampiamente condivisa che il successo e la produttività di
un’organizzazione si basino in gran parte sulla valorizzazione e sulla corretta gestione del patrimonio
intellettuale dei suoi membri.
Nella consapevolezza di questa “verità”, l’Arpas promuove ormai da alcuni anni iniziative tese ad
accrescere, valorizzare e condividere il patrimonio di conoscenza teorico
teorico-pratica
pratica del proprio personale
e, parallelamente, lavora al rafforzamento di una cultura aziendale orientata alla collaborazione, alla
motivazione e alla fiducia reciproca.
Nell 2018 l’Agenzia ha continuato a promuovere iniziative di knowledge management e percorsi di
formazione interna. Sebbene il numero di questi ultimi sia stato inferiore rispetto all’anno precedente,
essi continuano a contribuire in modo determinante non sol
solo
o all’aggiornamento del personale in ambito
tecnico e normativo, ma anche all’accrescimento della conoscenza diffusa e della consapevolezza
organizzativa. Inoltre, nel 2018, anche a fronte delle ridotte risorse da destinare alla formazione
discrezionale, ll’Agenzia
’Agenzia ha scelto di privilegiare le soluzioni in house rispetto ai corsi a catalogo. Ciò ha
consentito di progettare percorsi di formazione su misura, rispondenti alle reali necessità dei
destinatari, che hanno favorito sia l’incontro tra le esigenze di sviluppo delle singole professionalità sia
quelle dell’organizzazione nel suo complesso.
Nel corso dell’anno in oggetto, l’e-learning
l’ learning e il sistema di videoconferenza interno,
interno, ormai presente e
ampiamente utilizzato in tutte le sedi dell’Agenzia dislocate su
sull territorio regionale, si è rivelato
fondamentale ai fini del perseguimento del duplice obiettivo di contenimento dei costi e di
massimizzazione dell’efficacia degli interventi destinati a una platea significativamente ampia.
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS
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Il 2018 ha anche
visto
l’Agenzia
enzia
impegnat
impegnata in un
progetto finalizzato
all’elaborazione di
strumenti
che
consentano
di
valutare
l’efficacia
della
formazione
erogata.
Il progetto si è
avvalso dell’apporto di due tirocinanti iscritti al Master di II livello in “Gestione dei processi di
d i sviluppo
umano e organizzativo” dell’Università di Cagliari e, in una prima fase, si è concentrato sull’analisi dei
dati relativi alla formazione erogata nel biennio 2016
2016-2017.
2017. Successivamente, attraverso i Moduli
Google è stato somministrato ai destinatari dei corsi un questionario volto a raccogliere nuovi dati sulla
percezione dell’efficacia degli interventi formativi e delle ricadute di questi sull’attività lavorativa degli
interessati. Il lavoro svolto ha fornito dei risultati utili a supportare la progettazione e la
programmazione dei futuri interventi formativi e ha prodotto un valido strumento per valutare l’efficacia
degli stessi.
Nel 2018 è proseguito l’impegno e l’attenzione dell’Agenzia verso i tirocini curriculari
curriculari previsti dalla
“riforma Fornero”. Una fitta e proficua attività di informazione e comunicazione tra l’Agenzia, le
università e gli enti di formazione ha portato all’attivazione di 19 tirocini curriculari promossi da una
pluralità di soggetti:
Univers
Università
ità Di Cagliari,
Università Di Sassari,
Universidad Autonoma
De Madrid, ISOGEA,
Equilibrium Consulting.
L’Arpas
ha
anche
introdotto la cosiddetta
“frequenza volontaria”,
che consente a giovani
laureati in discipline
scientifiche di vivere un’esperienza di
di lavoro e formazione all’interno dell’Agenzia. I laureati che nel
corso del 2018 hanno scelto di intraprendere questo percorso sono stati nove e quattro di loro hanno
richiesto e ottenuto l’autorizzazione a proseguire l’esperienza per ulteriori sei mesi.
L’Agenzia è stata operativa anche sul fronte dell’
dell’Alternanza
Alternanza Scuola–Lavoro,
Scuola Lavoro, la quale prevede che gli
studenti degli istituti tecnici svolgano, affiancati da tutor qualificati, un’esperienza lavorativa della
durata di 150 ore che li vede impegnati in ambiti e attività inerenti il loro percorso di studi. Gli Istituti
coinvolti nel corso del 2018 nell’Alternanza Scuola
Scuola-Lavoro
Lavoro sono stati: l’Istituto Superiore “Antonio
Segni” di Ozieri, l’Istituto Tecnico Economico “Pietro Martini” di Cagliari, l’Istituto di Istruzione
Istruzione Superiore
“Gramsci
“Gramsci-Amaldi”
Amaldi” di Carbonia e l’Istituto Superiore "Fratelli Costa
Costa--Azara"
Azara" di Sorgono-Tonara.
Sorgono Tonara.
1
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Eventi formativi erogati con risorse esterne
 Le novità IVA e contabili per Enti e partecipate dal 1 gennaio 2018 - ASEL
 Piano formativo anticorruzione 2017-2018 - MAGGIOLI
 Analisi di rischio siti contaminati (Modulo avanzato) - A-ELLE ANISAP LEARNING
 I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nella L.R. Sardegna n. 8/2018: impatti e ricadute
operative - LEGISLAZIONE TECNICA
 L’intreccio tra fattura elettronica, PCC, Mandati di pagamento – Siope/ Dott. Paolo Parodi
 La corretta classificazione dei rifiuti pericolosi - TUTTO AMBIENTE
 Il Fondo e il Contratto Integrativo Decentrato - PUBLIKA
 La verifica degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - CEI - COMITATO
ELETTROTECNICO ITALIANO
 La fase esecutiva degli appalti pubblici alla luce delle novità introdotte dal DM 49 - COMUNE DI
GUSPINI
 Il Nuovo Regolamento Europeo 679/2016 sulla protezione dei dati personali - MAGGIOLI
 Corso di base e aggiornamento sul Monitoraggio Aerobiologico - Università degli Studi di
Perugia
 La relazione del capitolato con il processo di valutazione delle offerte in base al D.lgs. 50/2016 e ai
provvedimenti attuativi - Dott. Alberto Barbiero

Eventi formativi erogati con risorse interne (Docenti ARPAS)


Piano Anticorruzione ARPAS 2018/2020



Monitoraggio aerobiologico: teoria e pratica (Prima parte)



Principi in ordine agli affidamenti di contratti pubblici di valore inferiore ad euro 40.000,00; RDI su
CAT Sardegna e relativa simulazione



Acquisti intra ed extra comunitari
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11

Relazione sulla Performance 2018

2.

LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
2.1.

Le sinergie fra gli obiettivi generali della Regione Sardegna e la programmazione
del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale

La presente Relazione è l’espressione del livello di attuazione del Piano della Performance, ovvero dei
risultati gestionali perseguiti in termini di efficienza ed economicità, di un efficace presidio e
monitoraggio dell’ambiente e del soddisfacimento delle richieste e dei bisogni delle Istituzioni
territoriali, di altre amministrazioni pubbliche e della collettività. Esso rappresenta la misurazione del
risultato della struttura in rapporto agli obiettivi posti con Deliberazione della Giunta Regionale 23/16
dell’8 maggio 2018, tenuto conto delle risorse disponibili efficientemente impiegate, e alla loro valenza,
in termini di difficoltà e rilevanza.
Questo rendiconto è altresì l’esplicitazione del livello di attuazione degli obiettivi specifici riferiti agli
obiettivi generali contenuti nel primo Programma triennale del Consiglio del Sistema Nazionale di
Protezione Ambientale approvato con delibera 33/2018 del Consiglio SNPA; infatti, in attesa del DPCM
sui LEPTA (art.9, c.3) previsto per il 2019 unitamente ai relativi criteri di finanziamento (art. 15), gli
obiettivi ed i target indicati dal SNPA costituiscono le linee di azione prioritarie delle Agenzie che lo
compongono, su cui basare un percorso di omogeneizzazione quali/quantitativa dei processi di
“presidio della tutela ambientale” sul territorio nazionale. E’ in tale previsione che il Programma
triennale SNPA ha assunto per il triennio 2018-2020 la valenza di “documento di riferimento per la
definizione dei piani delle
attività
delle
Agenzie”
(art.10, c.2).
E’ appunto
in questo
scenario che hanno trovato
espressione, in un quadro di
integrazione di indirizzi, le
sinergie
fra
la
programmazione
della
Regione Sardegna e quella
del Sistema Nazionale di
Protezione Ambientale, cui
sono
allineati i risultati
conseguiti dall’ARPAS, nel
seguito rappresentati.
All’inizio dell’esercizio è
stato definito per ciascuna
Struttura un articolato Piano
operativo
declinato
in
obiettivi ed indicatori di
risultato,
dei
quali
è
rappresentata una sintesi di
quelli più significativi nella
sessione “obiettivi operativi”.
Per il dettaglio puntuale si
rinvia
all’allegato
del
presente documento.
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS
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2.1.1.

Il quadro complessivo dei mandati

TUTELA AMBIENTALE

Missione
Monitoraggi ambientali

Monitoraggi
dello stato
dell'ambiente

Monitoraggi
delle risorse
ambientali

Monitoraggio
della qualità
dell’aria

Monitoraggio
aspetti
naturali dello
stato
dell'ambiente

Monitoraggi
della qualità
delle acque
(interne e
marine)

Controlli sulle fonti di pressione
ambientale e degli impatti su matrici e
aspetti ambientali

Sviluppo conoscenze,
comunicazione e
informazione

Valutazione
danno e
funzioni in
ambito
giudiziario

Supporto tecnico-scientifico per
autorizzazioni ambientali

Attività
ispettive su
fonti di
pressione

Misurazioni e
valutazioni
delle
pressioni su
matrici
ambientali

Interventi in
caso di
emergenze
ambientali

Promozione
partecipaz. ad
iniziative di
studio e/o
ricerca
applicata

SINANET,
elaborazione,
gestione,
diffusione dei
dati e
comunicazione
ambientale

Attività tecnica
individuazione,
descrizione e
quantificazione
dei danni
ambientali e
funzioni in
ambito giudiz.

Ispezioni su
aziende

Misurazioni e
valutazioni
delle
pressioni di
origine
antropica

Interventi in
emergenza
per la verifica
di possibili
inquinamenti
o danni amb

Studi e
iniziative
progettuali sulle
dinamiche
evolutive delle
componenti
ambientali

Realizz. gest.
SINANET e
componenti
regionali,
catasti, annuari
e report di
Sistema

Attività
istruttorie
finalizzate alla
valutazione dei
danni
ambientali

Misurazioni e
valutazioni
delle
pressioni di
origine
naturale

Monitoraggio
dello stato e
della qualità
del suolo

Comunicazio
ne e
informazione
ambientale

Redazione di
consulenze
tecniche
(schede,
report,
relazioni) per
individuazion
e, descrizione
e
quantificazion
e dei danni
ambientali

Consulenze
tecniche per
attività di
indagine
delegata
dall'autorità
giudiziaria

Monitoraggio
della
radioattività,
radiazioni
ionizzanti e
non ionizzanti

Monitoraggio
dei livelli di
rumore
ambientale

Supporto
tecnico per
salute
pubblica

Attività
istruttoria per
autorizzazioni
ambientali

Partecipazioni a
commissioni
previste da
norme di
settore e
supporto
tecnico

Supporto
tecnico e
analitico a
strutture
sanitarie

Supporto
tecnicoscientifico in
fase istruttoria
del
procedimento
amministrativ
o di rilascio
dell'autorizzaz
ione

Partecipazion
e, anche
attraverso
attività
tecniche
propedeutich
e, a
Commissioni
locali,
regionali e
nazionali

Attività
analitica,
svolta
continuativam
ente per
strutture
sanitarie
locali,
regionali e
nazionali, su
campioni di
diverse
matrici

Supporto
tecnico
scientifico per
procedimenti
nazionali e
regionali di
valutazione

Attività
analitica
svolta a
richiesta per
strutture
sanitarie
locali,
regionali e
nazionali, su
campioni di
diverse
matrici

Educazione
e formazione
ambientale

Partecipazione
ai sistemi di
Protez. Civile,
amb. e sanitar.

Attività
istruttoria per il
rilascio di
autorizzazioni
ambientali

Supporto
tecnico per
applicazione
procedure
certificazione

Iniziative
dirette a a
supporto
educazione
ambientale e
sostenibilità

Servizi a
supporto sist.
protezione
civile e attività
integrate
sanità-amb.

Attività
istruttoria per
autorizzazioni
ambientali

Supporto alle
attività EMAS
ed
ECOLABEL

Iniziative
dirette di
educazione
ambientale e
di educ. alla
sostenibilità

Erogazione,
in via
preventiva, di
servizi,
informazioni,
elaborazioni e
contributi
tecnico
scientifici a
Protezione
Civile

Supporto a
campagne
nazionali,
regionali,
locali o di altri
soggetti in
tema di
educazione
ambientale e
educazione
alla
sostenibilità

Erogazione,
ad evento e in
tempo reale,
di servizi,
informazioni,
elaborazioni e
contributi
tecnico
scientifici a
Protezione
Civile

Istruttorie per
il rilascio di
autorizzazioni
ambientali

Supporto
tecnicoscientifico
istruttorie

regolamenti
EMAS ed
Ecolabel UE

Organizzazione e
funzionamento della
struttura agenziale

Altri servizi, prestazioni e
attività di sviluppo ARPAS

Servizi e
prestazioni
in campo
ambientale

Prestazioni a
titolo
oneroso rese
in favore di
altri Enti

Progetti

Sviluppo
tecnologico

Sviluppo SW
in house

Operatività
dell'apparato
produttivo
agenziale

Funzionam.
dell'apparato
gestionale e
amministrativ
o agenziale

Funzionalità
operativa
della Rete dei
Laboratori
agenziali

Gestioni
direzionali e
organizzazione

Sviluppo
infrastrutture

Parco
automezzi

Servizi
informatici e
tecnologici

Supporto
operativo ai
sistemi
integrati
SanitàAmbiente

L’ARPA Sardegna estrinseca la propria azione su due macro direttrici: una afferente al Sistema delle Agenzie per l’ambiente
che operano, con modalità omogenee, in applicazione della legislazione emanata dagli organi di Governo di rango nazionale,
e una afferente al Sistema Regione Sardegna, del quale l’Agenzia è parte integrante e rispetto al quale risponde di specifici
ulteriori mandati.

Altri
monitoraggi di
parametri
fisici e
qualitativi
dell'ambiente

Con riferimento a tale scenario, la configurazione logica tracciata fra la missione istituzionale, gli obiettivi specifici ed il
livello operativo generale ha portato a definire per il 2018 un quadro programmatico nel quale la prima edizione del
Catalogo Nazionale dei Servizi e delle Prestazioni del Sistema Nazionale delle Agenzie per la Protezione dell’Ambiente di
cui alla Legge 132/2016 ha rappresentato la cornice di riferimento, nella quale, in sintonia con gli indirizzi dell’organo politico,
hanno trovano attuazione i presìdi di mantenimento e le priorità strategiche, oltre alle attività correlate al funzionamento della
struttura agenziale.

Monitoraggio
meteorologico
idrologico e
geologico.
Meteorologia
operativa
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Gestioni
amministrative

Acquisizione,
manutenzione
e funzionamento sedi
dell'Agenzia

Acquisizione,
gestione e
sviluppo
professionale
del personale
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2.2.

I risultati della perfomance organizzativa

Il risultato operativo organizzativo agenziale per l’anno 2018 si è attestato complessivamente sulla
realizzazione del 98,9% del Piano approvato. Premesso che l’intero esercizio è stato condizionato dalle
criticità affrontate dall’Agenzia in relazione alla mancata integrazione degli organici, con riferimento agli
obiettivi di cui al Piano adottato, si registra nell’insieme un esito positivo sia rispetto agli obiettivi
discendenti dalle priorità strategiche, che rispetto ai presìdi di mantenimento, così come rilevabile dal
report allegato alla presente relazione.
Particolare menzione è opportuno riservare all’intenso lavoro che ha coinvolto le Strutture della Rete dei
Laboratori impegnate nel progetto pluriennale finalizzato all’ottenimento della certificazione di qualità
di alcune linee analitiche, in coerenza con quanto prescritto dalla Legge 132/2016: anticipando il risultato
pianificato per il 2019, a novembre 2018 è stata inviata ad ACCREDIA la domanda di accreditamento del
laboratorio multisito ARPAS per le specifiche analitiche previste
Un altro importante risultato è costituito dal consolidamento del nuovo ciclo di monitoraggio pluriennale
delle acque, che ha impegnato pressoché tutte le strutture operative e rispetto al quale, con specifico
riferimento alle acque sotterranee, sono state introdotte nuove tecnologie SW finalizzate a migliorare la
gestione del flusso di dati rilevati: significativo è anche il risultato della Marine Strategy che prevedeva per il
2018 un Piano Operativo Annuale afferenti ad oltre 15 Moduli tematici per il monitoraggio dell’ambiente
marino e degli habitat.
Va poi segnalato il presidio giornaliero operato dal Centro Funzionale Decentrato della Protezione
Civile Regionale (CFDPC) che ha emesso 41 avvisi di criticità meteo, unitamente all’impegno profuso
accanto alla Direzione Generale della Protezione Civile per la diffusione e la crescita della “cultura di
protezione civile”. Un ulteriore risultato è rappresentato dall’acquisizione della certificazione di conformità
del nuovo radar a doppia polarizzazione di Monte Rasu.
Sempre in tema di attività a supporto della Protezione Civile, significativi progressi sono stati effettuati
anche con riferimento ai lavori funzionali all’ampliamento della rete fiduciaria.
Sono poi state intensificate le azioni di controllo sugli impianti industriali con un significativo incremento su
quelli AUA.
Altro risultato meritevole di menzione è la revisione e realizzazione del programma di controllo degli
impianti di depurazione, attività che impatta in modo diretto sui territori e sulle popolazioni.
A supporto delle politiche sanitarie della RAS, è stato concluso il progetto "classificazione del territorio con
individuazione delle aree a rischio radon", nell’ambito dell'indagine condotta in collaborazione con la ASL
di Cagliari, prevista dal Piano Regionale della Prevenzione 2014/2018 - Attività P-8.2.4.2 e finalizzata alla
definizione di una mappa di rischio sulla presenza del gas radioattivo naturale prodotto dal decadimento
radioattivo del radio.
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Macrostruttura

Struttura dirigenziale

Risultato Struttura

Performance
riproporzionata
risultato Agenzia

Performance
definitiva

Di rezi one Genera l e

Supporti di rezi ona l i

91,3%

90,2%

90,2%

Di rezi one Genera l e

Si s tema i nforma ti vo e i nforma ti co

99,3%

98,1%

98,1%

Di rezi one Ammi ni s tra ti va

Direzione Amministrativa

100,0%

98,8%

98,8%

Di rezi one Ammi ni s tra ti va

Provvedi tora to ed economa to

100%

98,8%

98,8%

Di rezi one Ammi ni s tra ti va

Ra gi oneri a

100%

98,8%

98,8%

Di rezi one Ammi ni s tra ti va

Ri s ors e uma ne

100%

98,8%

98,8%

Di rezi one Ammi ni s tra ti va

Affa ri genera l i

100%

98,8%

98,8%

Di rezi one Ammi ni s tra ti va

Servi zi o tecni co

100%

98,8%

98,8%

Di rezi one Tecni co-Sci enti fi ca

Direzione Tecnico-Scientifica

97,2%

96,0%

96,0%

Di rezi one Tecni co-Sci enti fi ca

Macrostruttura Controlli, monitoraggio e
valutazione ambientale

99,9%

98,7%

98,7%

Di rezi one Tecni co-Sci enti fi ca

Control l i , moni tora ggi o e va l uta zi one
a mbi enta l e: Di rezi one

100,0%

98,8%

98,8%

Di rezi one Tecni co-Sci enti fi ca

Control l i , moni tora ggi o e va l uta zi one
a mbi enta l e: Agenti fi s i ci

99,4%

98,2%

98,2%

Di rezi one Tecni co-Sci enti fi ca

Macrostruttura Rete Laboratori e misure in
campo

98,6%

97,4%

97,4%

Di rezi one Tecni co-Sci enti fi ca Di rezi one Rete La bora tori e mi s ure i n ca mpo

100,0%

98,8%

98,8%

Di rezi one Tecni co-Sci enti fi ca

Rete l a bora tori - La bora tori o Ca gl i a ri

99,8%

98,6%

98,6%

Di rezi one Tecni co-Sci enti fi ca

Rete l a bora tori - La bora tori o Portos cus o

98,2%

97,0%

97,0%

Di rezi one Tecni co-Sci enti fi ca

Rete l a bora tori - La bora tori o Sa s s a ri

96,9%

95,7%

95,7%

Di pa rti mento Ca gl i a ri

Dipartimento Cagliari

100%

98,8%

98,8%

Di pa rti mento Sul ci s

Dipartimento Sulcis

99,3%

98,1%

98,1%

Di pa rti mento Ori s ta no

Dipartimento Oristano

100,0%

98,8%

98,8%

Di pa rti mento Nuoro

Dipartimento Nuoro

100,0%

98,8%

98,8%

Di pa rti mento Sa s s a ri

Dipartimento Sassari

99,8%

98,6%

98,6%

Di pa rti mento Meteocl i ma ti co

Dipartimento Meteoclimatico (Macrostruttura)

96,8%

95,6%

95,6%

Di pa rti mento Meteocl i ma ti co

Di pa rti mento Meteocl i ma ti co - Di rezi one

94,2%

93,1%

93,1%

Di pa rti mento Meteocl i ma ti co

Meteorol ogi co, a grometeorol ogi co ed
ecos i s temi

98,1%

96,9%

96,9%

Di pa rti mento Geol ogi co

Dipartimento Geologico (Macrostruttura)

100%

98,8%

98,8%

Di pa rti mento Geol ogi co

Di pa rti mento Geol ogi co - Di rezi one

100%

98,8%

98,8%

Di pa rti mento Geol ogi co

Idrogeol ogi co e i drogra fi co

100%

98,8%

98,8%
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2.2.1.

Obiettivi connessi all’anticorruzione e trasparenza

I risultati di performance hanno compreso quelli correlati agli obiettivi di anticorruzione e trasparenza.
Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (P.T.P.C.T.) - aggiornamento 20182020 ha definito le misure che l’ARPAS intendeva adottare per la prevenzione della corruzione: in
attuazione degli obiettivi 2018 previsti dal Piano è stato effettuato in controllo a campione, di natura formale
e sostanziale, su almeno il 10% delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori, con cadenza
semestrale nonché sul 100% degli atti contenenti proroghe ovvero rinnovi contrattuali oltre soglia
comunitaria.
Tali verifiche sono state effettuate secondo le modalità operative di cui all’art. 5 del regolamento di per il
controllo di regolarità anticorruzione (DDG 1440/2017) che dispone che il controllo della conformità degli
atti e dei procedimenti venga operato sulla base dei seguenti indicatori:
- a) rispetto della legge, dei regolamenti e della normativa interna;
- b) congruità della motivazione;
- c) rispetto dei tempi del procedimento;
- d) osservanza delle misure anticorruzione.
Inoltre fra gli obiettivi 2018, oltre all’attuazione delle misure di competenza di cui al Piano di Prevenzione
della corruzione, era assegnato a tutte le Strutture Dirigenziali, ed è stato conseguito l’obiettivo relativo
all’osservanza degli adempimenti di pubblicazione all`interno della sezione web Amministrazione Aperta
secondo la tempistica prevista dalle norme di legge e di regolamento, ivi comprese le pubblicazioni di cui
all`art. 29 del D.Lgs. 50/2016.
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2.3 Sintesi dei risultati rispetto agli obiettivi specifici correlati agli obiettivi generali della Giunta Regionale e del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale
Programma strategico del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA)
Prestazione
Catalogo SNPA

obiettivo prestazionale da garantire
da parte del SNPA

Dimensioni
del contesto
di riferimento

Obiettivi generali e priorità strategiche
Giunta Regionale

Risultati, come da programma

TARGET SNPA

1. CONTRIBUIRE A GARANTIRE LA
SICUREZZA DEL TERRITORIO, LA
PREVENZIONE E LA GESTIONE DEI
RISCHI

Risultati, come da programma:
 Operatività, a regime, del settore meteorologico del Centro Funzionale Decentrato con la realizzazione e la
codifica delle procedure che portano all’emissione dei bollettini di vigilanza, degli avvisi di criticità
meteorologica e del monitoraggio e nowcasting in corso di evento.
 Nel precedente esercizio è stata portata a termine l’installazione e il primo avvio della nuova strumentazione
del radar meteorologico di Monte Rasu. Si tratta di una tecnologia innovativa con sensibile miglioramento,
rispetto al radar precedente, di controllo e potenza di elaborazione del dato misurato; in particolare la doppia
polarizzazione, non presente nel precedente sistema, offre una gamma di prodotti elaborati che amplia
significativamente quella disponibile nel precedente sistema, aprendo la possibilità ad analisi in tempo reale
più semplici, puntuali e dettagliate sulle differenti tipologie di idrometeore che compongono le nubi e che
danno luogo a precipitazioni (pioggia e grandine).

Attività di cui all’art. 7, comma 4
dalla Legge 132/2016:
“le Agenzie possono svolgere attività
istituzionali obbligatorie ulteriori
rispetto a quelle individuate ai sensi
degli articoli 9 (LEPTA) e 10
(Programma triennale delle attività del
Sistema Nazionale), nell'ambito delle
risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, a condizione che
non interferiscano con il pieno
raggiungimento dei LEPTA”

1.1 - Consolidare il supporto alla
Protezione
Civile
Regionale
rafforzando l’operatività del settore
idrometeorologico
del
Centro
Funzionale
Decentrato,
anche
attraverso
l'ampliamento
degli
strumenti tecnologici di rete, in stretta
sinergia e collaborazione con tutti i
soggetti istituzionali facenti parte del
Sistema regionale di protezione civile.

Nel 2018 sono state regolarmente svolte le attività relative alla fase di utilizzo operativo, funzionale alla messa
a regime: dal 3 al 5 ottobre sono stati svolti i test per la verifica di conformità finale, che si è poi svolta il 6
novembre e che ha portato in pari data alla stipula del verbale controllo definitivo in contradditorio con la ditta,
e al rilascio del Certificato conformità finale.
Durante il secondo semestre, è stata costantemente verificata la corretta acquisizione e archiviazione dei
volumi polari impostati, dei prodotti generati, la regolare distribuzione sulle workstation di presentazione e
l’archiviazione nel server dedicato. La verifica sui dati e sulle immagini radar è risultata priva di anomalie.

 Anche gli obiettivi inerenti alla gestione della rete idro-meteo-pluviometrica regionale in modo da renderla
unitaria e via via aggregare le reti oggi in capo ai diversi settori del comparto regionale sono state conseguiti
come da programma:
- Ampliamento rete fiduciaria: fornitura in opera dei sensori idrometrici in 18 stazioni meteo esistenti. Nell’abito
dell’Accordo di Programma Protezione Civile/ARPAS è stato predisposto il capitolato e bandita la gara che è
giunta nel mese di dicembre all'aggiudicazione provvisoria relativa alla fornitura in opera di sensori
idrometrici in 18 stazioni meteo esistenti di cui 16 in dighe ENAS, una in diga ENEL e una in corso di
esecuzione da parte del SASI.
- Ampliamento rete fiduciaria: approvazione progetto e stesura capitolato per realizzazione nuove stazioni e
acquisizioni stazioni esistenti. L'attività fa riferimento all'Accordo di Programma Protezione Civile/ARPAS e
riguarda la realizzazione di 27 nuove stazioni teleidrometriche in alveo, di ponti radio ove necessario,
eventuale adeguamento stazioni acquisite e stazioni pluviometriche nel bacino del Posada. E’ stata
regolarmente predisposta nell'anno la documentazione per l`affidamento del servizio professionale per la
progettazione e la direzione lavori per la realizzazione delle 27 nuove stazioni di monitoraggio idrometrico in
corsi d`acqua della Sardegna, e il servizio è stato aggiudicato il 17 dicembre 2018.
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Relazione sulla Performance 2018

Programma strategico del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA)
Prestazione
Catalogo SNPA

obiettivo prestazionale da garantire
da parte del SNPA

Dimensioni
del contesto
di riferimento

Obiettivi generali e priorità strategiche
Giunta Regionale

Risultati, come da programma

TARGET
NAZIONALI
SNPA

- Affidamento servizio per esecuzione di rilievi plano-altimetrici delle sezioni di misura. L'attività fa riferimento
all'Accordo di Programma Protezione Civile/ARPAS ed è relativa all'affidamento del servizio di rilievi planoaltimetrici necessari per l’individuazione delle sezioni trasversali e del profilo longitudinale nell’intorno
dell’area interessata dall’installazione delle stazioni di misura teleidrometriche. Nell'anno è stato
regolarmente effettuato il test di rilievo topografico con uso dell`APR (drone) in un`area pilota, a seguito del
quale si è optato per il rilievo a terra, soluzione economicamente più vantaggiosa. Sono state identificate le
aree di interesse, acquisita la documentazione disponibile presso enti competenti, identificate le sezioni
minime da rilevare, la presenza di manufatti di interesse da rilevare e infine predisposto il Capitolato Speciale
d`Appalto e la documentazione per la pubblicazione del bando di gara per l`affidamento del servizio.
- Affidamento servizio esecuzione di misure di portata. L'attività fa riferimento all'Accordo di Programma
Protezione Civile/ARPAS: è stata regolarmente predisposta nell'anno la documentazione per l`affidamento
del servizio professionale per la progettazione e la direzione lavori per la realizzazione di 27 nuove stazioni di
monitoraggio idrometrico in corsi d`acqua della Sardegna e il servizio è stato aggiudicato nel dicembre 2018.

1.1 - Consolidare il supporto alla
Protezione
Civile
Regionale
rafforzando l’operatività del settore
idrometeorologico
del
Centro
Funzionale
Decentrato,
anche
attraverso
l'ampliamento
degli
strumenti tecnologici di rete, in stretta
sinergia e collaborazione con tutti i
soggetti istituzionali facenti parte del
Sistema regionale di protezione civile.

- Inserimento in rete fiduciaria delle stazioni pluviometriche esistenti in sbarramenti (SAL). L'attività fa
riferimento all'Accordo di Programma Protezione Civile/ARPAS ed è relativa all'inserimento in rete fiduciaria
di 25 stazioni pluviometriche (22 in sbarramento e 3 in alveo) con la redazione dei documenti tecnici
identificativi dei siti; acquisizione dei dati di osservazione pluviometrica relativi agli ultimi anni nonché
aggiornamento della banca dati da utilizzare (soglie pluviometrcihe e pioggia indice dei 15gg precedenti),
necessari per le attività istituzionali del CFD. Definizione pesi e soglie per tutti i pluviometri da inserire in rete
fiduciaria. Nell'anno è stato regolarmente realizzato il SAL previsto con il calcolo puntuale per l'inserimento in
rete fiduciara delle stazioni pluviomentriche già esistenti e delle nuove stazioni realizzate; è stato inoltre
effettuato l'aggiornamento pioggia indice dei 15 gg. precedenti per le aree di allerta. Le stazioni sono state
inserite in rete fiduciaria con deliberazione della Giunta Regionale.
- Attivazione integrazione rete sensoristica antincendio boschivo (AIB - fondi POR). Sono state svolte nell'anno
le attività previste dal cronoprogramma, e relativo aggiornamento, di cui alla Convenzione "Ampliamento
della rete fiduciaria in telemisura di Protezione Civile per il monitoraggio in tempo reale delle variabili meteo
utilizzate dalla modellistica AIB" finalizzata all'acquisizione ed integrazione della rete: è stata aggiudicata la
gara per la fornitura ed installazione dei sensori per il monitoraggio delle variabili meteo e, in relazione alla
procedura per l'integrazione di nuovi sensori per la misura della direzione e velocità del vento è stata affidata
la progettazione a professionisti individuati con procedura ad evidenza pubblica nell'ambito del Sistema
Regione.
- Raccolta dati idrologici per pubblicazione annali. Nell’ambito delle modifiche ed integrazioni di cui alla
Determinazione DG Prot. Civ. n. 425 prot. N.8458 del 15/09/2018 e della specifica convenzione sottoscritta
con ARPAS che prevede l’acquisizione, la digitalizzazione, l’elaborazione e la validazione dei dati idrologici
finalizzata alla pubblicazione degli Annali Idrologici 2012 e 2013 parte I ed entrambe le parti dal 2014 fino al
2018, con un piano di lavoro la cui conclusione è prevista per il 2020, nell’anno l’Agenzia ha implementato
l’attività finalizzata alla raccolta, archiviazione, digitalizzazione automatica ed elaborazione dei dati
pluviometrici, in formato cartaceo, registrati dalle stazioni pluviografiche e pluviometriche della rete
tradizionale e presenti nell’archivio dell’ex Ufficio Idrografico. Sono stati elaborati e validati i dati pluviometrici
e termometrici per gli anni 2012 e 2013. Sono stati archiviati, scansionati e digitalizzati parte dei dati
pluviometrici e termometrici del 2014 e 2015 relativi alle suddette stazioni. Infine, per quanto riguarda la
pubblicazione degli Annali Idrologici, è stato prodotto l’Annale parte I del 2012, in cui sono presenti sia i dati
termo-pluviometrici della rete meccanica tradizionale sia i dati delle stazioni della rete fiduciaria con finalità di
Protezione Civile.
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Relazione sulla Performance 2018

Programma strategico del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA)
Prestazione
Catalogo SNPA

obiettivo prestazionale da garantire
da parte del SNPA

Dimensioni
del contesto
di riferimento

Obiettivi generali e priorità strategiche
Giunta Regionale

Risultati, come da programma

TARGET
NAZIONALI
SNPA

Risultati, come da programma:
1.2 - Contribuire alle attività di
formazione finalizzate ad una crescita
di una “cultura di protezione civile”
condivisa e rispondente alle esigenze
sia degli operatori che dell’intera
collettività (volontariato, enti locali,
ordini professionali, cittadini).

 L`attività è relativa alla partecipazione agli eventi promossi dalla Direzione Generale della Protezione Civile.
Nell'anno l'Agenzia ha partecipato a due eventi, entrambi nel mese di maggio: Seminario "La meteorologia per
la protezione civile" tenutosi presso il Polo Didattico di Giurisprudenza dell'Università di Sassari e l'evento
presso l'Istituto Devilla sulle attività svolte dal “Dipartimento Meteoclimatico - CFD-Settore Meteo” nelle fasi
Previsionale e di Monitoraggio e Sorveglianza sia per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico che per quello
legato agli Incendi Boschivi e d’Interfaccia.

Risultati, come da programma:

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

 Progetto MA.R.E.GO.T (MAnagement dei Rischi derivanti dall'Erosione costiera e azioni di GOvernance
Transfrontaliera) - Programma Interreg Italia – Francia - Marittimo 2014-2020, svolto in partenariato con RAS
e UNICA - Dipartimento di scienze chimiche e geologiche. Nel rispetto del milestone di progetto, nell'ambito
delle "aree pilota" selezionate nelle fasi precedenti l'attività svolta ha riguardato: realizzazione degli studi
geologico-geomorfologici di dettaglio, sia nei bacini idrografici di alimentazione delle spiagge, sia nelle
spiagge sottese, con produzione delle relative cartografie; realizzazione di rilievi aerofotogrammetrici di
dettaglio, sia nei bacini idrografici di alimentazione delle spiagge, sia nelle spiagge sottese, e nelle parti a
mare realizzazione dei rilievi batimetrici, con produzione delle relative cartografie: realizzazione di
campionature di sedimenti sia nelle parti a terra, sia nelle parti a mare e realizzazione di analisi
granulometriche e mineralogiche; realizzazione di studi idrologici e di trasporto solido nei bacini di
alimentazione.
 Partecipazione ai tavoli tecnici ministeriali e regionali istituiti presso il Ministero dell’Ambiente (MATTM) e
presso l’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (ADIS).

Scostamenti:

B.3.1.1
B.3.1.2
Ispezioni
aziende RIR

su

Partecipazione
ad
ispezioni,
disposte
dalla
Autorità
Competente
ed
effettuate
secondo l’allegato H del D.lgs.
105/2015, per la valutazione dei
Sistemi
di
Gestione
della
Sicurezza (all. B del D.lgs.
105/2015).

400 Impianti
+162 depositi
sopra soglia;
e
520
impianti sotto
soglia

Garantire
300
controlli all’anno

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

1.4 - Contribuire ad avviare le attività
inerenti al Piano regionale delle
ispezioni di cui al D.Lgs. 105/2015
degli stabilimenti a rischio di incidente
rilevante di soglia inferiore, ai sensi
della DGR 3/23 del 23.01.2018.
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 Sebbene alcuni tecnici dell’Agenzia abbiano partecipato in qualità di auditori a ispezioni su impianti sopra
soglia condotte dall’Autorità competente, il previsto avvio del programma formativo tecnico specialistico
funzionale all'esecuzione delle ispezioni su impianti sotto soglia ex art 27 D.Lgs. 105/2017 non è potuto
passare alla fase operativa in quanto è venuta a mancare la condizione essenziale della disponibilità, in
termini di organizzazione temporale, da parte di altra ARPA del Sistema Nazionale con consolidate
competenze sulla materia che, nel 2018, avrebbe dovuto ospitare il personale ARPAS e che avrebbe dovuto
mandare proprio personale in Sardegna.
Nonostante siano intercorsi nell'anno 2018 svariati contatti e, nell'ultimo trimestre, stati assunti dalla medesima
Agenzia ospitante impegni per una riprogrammazione nel 2019 dell'attività di formazione del personale di
ARPA Sardegna, l'obiettivo di formazione non è stato raggiunto. Conseguentemente, non è stato
possibile attivare nell’anno l’attività di controllo.

Relazione sulla Performance 2018

Programma strategico del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA)
Prestazione
Catalogo SNPA

obiettivo prestazionale da garantire
da parte del SNPA

Dimensioni
del contesto
di riferimento

Obiettivi generali e priorità strategiche
Giunta Regionale

Risultati, come da programma

TARGET
NAZIONALI
SNPA
2. CONTRIBUIRE ALLA CONOSCENZA
DELLO STATO DELL‘AMBIENTE, ALLA
VALUTAZIONE E CONTROLLO DELLE
FONTI DI PRESSIONE E ALLA SALUTE
PUBBLICA

A.1.2.1
Monitoraggio
della qualità delle
acque
interne
(fiumi e laghi),
attraverso rilievi in
campo
e/o
strumentali (rete
fissa e mobile) e
analisi
laboratoristiche

A.1.2.2
Monitoraggio
delle
acque
sotterranee,
attraverso rilievi in
campo
e/o
strumentali (rete
fissa e mobile) e
analisi laborator.

A.1.2.4
Monitoraggio
delle
Acque
marine (Direttiva
Marine Strategy)

Monitoraggio periodico con rete
rappresentativa dei corpi idrici
superficiali secondo programmi di
monitoraggio (frequenze, parametri
chimici ed elementi di qualità
biologica EQB) in adempimento della
Direttiva 2000/60/CE e del D.lgs.
152/06.
Valutazione dello stato ecologico e
chimico dei corpi idrici superficiali
(fiumi e laghi) ai sensi del D.lgs.
152/06, di cui all’Allegato 1 parte III e
D.M. MATTM 260/2010.
Valutazioni ai fini della classificazione
dei corpi idrici a destinazione
funzionale, di cui all’Allegato 2 parte
III del D.lgs. 152/2006 (acque a
specifica destinazione: POT, acque
potabili – VTP, vita pesci – VTM, vita
molluschi.

Sviluppare le conoscenze dello
stato quali - quantitativo dei corpi
idrici sotterranei strategici per
l'approvvigionamento idropotabile

Programmi di Monitoraggio e relative
convenzioni. Tre agenzie capofila
(Calabria, Emilia Romagna e Liguria),
per il coordinamento del lavoro delle
macroregioni
Mare
IonioMediterraneo Centrale, Mediterraneo
Orientale, Mediterraneo Occidentale,
su diverse tematiche ambientali
declinate in nove moduli operativi:
1:
Colonna
d’acqua;
2:
Microplastiche;
3:
Specie
non
indigene; 4: Rifiuti piaggiati; 5:
Contaminazione; 6: Input di nutrienti;
7: Habitat coralligeno; : Habitat fondi
a Maerl; 9: Habitat di fondo marino
sottoposti a danno fisico

8.284 corpi
idrici
(tratti
idrografici
omogenei
della rete
principale)
89.800 km
di reticolo
idrografico
principale da
monitorare

Risultati, come da programma:
Acque superficiali. Sono state garantite le attività connesse al monitoraggio dei corpi idrici e alla valutazione ai
fini della classificazione dei corpi idrici:
 verifica ed aggiornamento, in raccordo con la RAS dei programmi pluriennali per il monitoraggio delle acque
superficiali e sotterranee.
 Con riferimento agli invasi, è stato redatto il programma supplementare per il triennio 2019-2021 per la ricerca
di nuove sostanze della tabella 1/A del D.Lgs. 172/05.

Garantire
le
attività
connesse
al
monitoraggio dei
corpi idrici e la
valutazione
ai
fini
della
classificazione
dei corpi idrici a
destinazione
funzionale

 Campionamenti e analisi come da programma operativo funzionale alla classificazione dei corpi idrici.
 Consolidamento dei flussi informativi interni ed esterni dei dati di monitoraggio per la verifica delle criticità
ambientali.
 Consolidamento dei flussi informativi verso gli Enti interessati relativamente ai risultati del monitoraggio.
Acque sotterranee. Sono state garantite le attività funzionali alla conoscenza dello stato quantitativo e qualitativo
delle acque sotterranee per il 100% dei corpi idrici significativi individuati ai sensi del D.Lgs. 30/2009 inseriti nel
programma annuale:

circa 4.400
stazioni di
monitoraggio
1.053
corpi
idrici sotterr.
sign ai sensi
D.Lgs
30/2009
Circa 6.000
punti
monitora.
qualitativo e/o
quantitativo
acque sotterr.

 verifica ed aggiornamento, in raccordo con la RAS dei programmi pluriennali per il monitoraggio delle acque
superficiali e sotterranee.
Conoscenza
dello
stato
quantitativo
e
qualitativo delle
acque
sotterranee per
almeno il 50%
dei corpi idrici
significativi
individ, ai sensi
del
D.Lgs.
30/2009

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

 Campionamenti e analisi come da programma operativo funzionale alla classificazione dei corpi idrici.
 Consolidamento dei flussi informativi interni ed esterni dei dati di monitoraggio per la verifica delle criticità
ambientali.
 Consolidamento dei flussi informativi verso gli Enti interessati relativamente ai risultati del monitoraggio.
 Dal 2018 le anagrafiche delle stazioni della rete sono state gestite all’interno del SW SIAO che permette di
collegare direttamente i campioni del LIMS di laboratorio Prolab con i punti di monitoraggio, nonché di fruire di
altre utilità per la migliore gestione dei dati di campo e analitici.
 L’Agenzia ha poi svolto attività di ricerca e studio nell’ambito di due accordi di collaborazione tra il Servizio
Tutela e Gestione delle Risorse Idriche di ARDIS e il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche
dell’Università di Cagliari, riguardanti “La realizzazione di approfondimenti geochimici ed isotopici finalizzati
alla definizione dell’origine dei nitrati nelle acque dei corpi idrici sotterranei della Sardegna” e la “realizzazione
di approfondimenti idrogeologici funzionali alla valutazione dello stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei del
distretto idrografico della Sardegna”.
Strategia Marina. E’ stata garantita l’esecuzione della campagna annuale per ciascuno dei moduli operativi
previsti.

8.962 km di
costa

 Prelievi, misure, valutazione in campo e in laboratorio di elementi di qualità biologica e analisi chimiche di
sostanze prioritarie su sedimenti, acque e altri elementi di riferimento dei 18 moduli del Programma Operativo
Annuale Strategia Marina.

Garantire
l’esecuzione
delle campagne
anno
per
ciascuno dei 9
moduli operativi

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

Scostamenti:
Il campionamento dei corpi idrici superficiali è stato condizionato da periodi di scarsa piovosità per ciò che
concerne i fiumi, situazione che, al termine del programma pluriennale, consentirà di valutare con la RAS
l’eventuale eliminazione e/o sostituzione di alcune stazioni in quanto non significative ai fini della valutazione del
corpo idrico di appartenenza. Anche i campionamenti delle acque marino costiere e quelli relativi al POA Marine
Strategy hanno subito alcuni slittamenti al 2019 a causa di condizioni meteo marine avverse.
Alcune contenute criticità sono state registrate sulla parte analitica,
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Relazione sulla Performance 2018

Programma strategico del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA)
Prestazione
Catalogo SNPA

A.1.1.1
Monitoraggio
della
qualità
dell'aria
attraverso rilievi
strumentali (rete
fissa o mobile),
analisi
laboratoristiche e
modellistica

I.15.1.5
Istruttorie a
supporto delle
valutazioni e
controllo dei Siti di
Interesse
Nazionale (SIN) e
procedimenti di
bonifica di
competenza
regionale

obiettivo prestazionale da garantire
da parte del SNPA

Gestione dei punti della rete di
monitoraggio
della
qualità
dell’aria,
individuati
nel
“Programmale di valutazione”
regionale così come definito dalla
norma di settore e mantenimento
del relativo flusso dei dati
Bollettino giornaliero sulla qualità
dell’aria diffuso nei siti e/o negli
strumenti di comunicazione di
ciascun componente SNPA.

Supporto alla redazione del
rapporto istruttorio (comprese
eventuali analisi) nelle fasi di
definizione
del
Piano
di
caratterizzazione,
Analisi
di
rischio e Progetto di bonifica.
Supporto, su richiesta MATTM o
Regione/Provincia, per pareri
tecnici
su
documentazione
inerente le procedure di bonifica
nei SIN (di cui al comma 4,
articolo 252 del D.lgs. 152/06) e
per i siti di interesse regionale.

Dimensioni
del contesto
di riferimento

TARGET
NAZIONALI
SNPA

circa
600
stazioni con
centraline
fisse
di
monitoraggio
QA

Predisposizione
piano
di
adeguamento
delle
reti
di
monitoraggio al
Decreto
30/3/2017
relativo
alle
procedure
di
garanzia
di
qualità
per
verificare
il
rispetto
delle
misure dell’aria
ambiente,
effettuate nelle
stazioni
delle
reti di misura e
prima
applicazione
almeno
agli
inquinanti
principali
(PM10, PM 2,5,
NO2, OZONO)

Obiettivi generali e priorità strategiche
Giunta Regionale

Risultati, come da programma:
 Presidio della funzionalità della rete di monitoraggio della qualità dell’aria e raccolta, validazione e
trasmissione dati centraline.
 Elaborazione statistica e diffusione dei dati con redazione dei rapporti di monitoraggio mensili.
 Redazione Rapporto annuale qualità dell’aria in Sardegna.
 Presidio prove di intercalibrazione ed esecuzione campionamenti per la caratterizzazione del PM10
(metalli/IPA) di 24 stazioni scelte in tutto il territorio regionale.
2.2 - Contribuire all’attuazione delle
azioni previste nel Piano regionale di
qualità dell’aria. Garantire il livello di
efficienza della rete delle centraline di
rilevamento della qualità dell’aria.

n. 40 SIN e
circa 12.000
siti regionali

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

 Definizione, in raccordo con il Servizio Tutela dell’Atmosfera dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente,
delle misure attuative funzionali a migliorare le normali attività di monitoraggio.
 Partecipazione al tavolo di coordinamento permanente delle istituzioni ed Enti coinvolti nei procedimenti
riguardanti le aree industriali e supporto alla RAS per la definizione dei piani di risanamento regionale.
 Su richiesta di Enti e Amministrazioni pubbliche i mezzi mobili sono stati impiegati per l’esecuzione di
specifiche campagne di monitoraggio: Assemini (area urbana) – Monitoraggio programmato dal Tavolo
Tecnico Fluorsid - Piano di monitoraggio straordinario matrici ambientali area vasta del 24/05/2017.
Monitoraggio avviato a luglio 2017 e programmato per tutto il 2018; Elmas (area urbana, zona aeroporto) –
Monitoraggio programmato col Tavolo Tecnico Fluorsid - Piano di monitoraggio straordinario matrici
ambientali area vasta. Monitoraggio avviato a marzo 2018 e programmato per tutto l’anno.
 Con riferimento ai sistemi di garanzia e controllo della qualità e alla predisposizione delle procedure di
garanzia e di controllo qualità di cui al DM 30/03/2017, è stato ultimato a dicembre il rapporto sulle procedure
dettagliate, pianificazione e tracciabilità delle prove strumentali e svolgimento delle attività funzionali al
rispetto della UNI/EN 17025, attività da svolgersi attraverso soggetto accreditato.

2.3 - Dare continuità ai procedimenti
relativi ai siti contaminati, con
riferimento ai controlli sulle attività di
bonifica e al monitoraggio dei loro
effetti sull’attenuazione delle pressioni
sulle matrici ambientali, unitamente al
supporto
tecnico-scientifico
alle
Autorità competenti preposte alla
gestione del sistema autorizzativo.
Evadere
le
richieste
nel
rispetto
dei
tempi
procedimentali

Risultati, come da programma

Garantire al Ministero dell’Ambiente,
nell’ambito dei procedimenti SIN,
supporto sulle attività istruttorie, il
controllo tecnico e le attività di
rendicontazione degli interventi di
monitoraggio post-operam.
Garantire alle Province il supporto di
cui all’art. 242 bis del DL 24 giugno
2014 n. 91 (cd. “Competitività”) in
materia di validazione e collaudo finale
degli interventi di bonifica in procedura
semplificata.
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Risultati, come da programma:
 E’ stata garantita la presenza dell’Agenzia ai tavoli tecnici di definizione delle attività di controllo e dei Protocolli
di validazione
 E’ stato garantito il rispetto della tempistica procedimentale, in coerenza con le CdS.
 E’ stata data continuità ai procedimenti di verifica di avvenuta bonifica
 Sono state garantite istruttorie tecniche su analisi di rischio, piani di caratterizzazione o progetti di bonifica
 Sono stati effettuati sopralluoghi, campionamenti e misure e attività analitica
 Sono state garantite le attività di validazione
 Sono state garantite le attività di controllo sui monitoraggi post-operam degli interventi di bonifica eseguiti dal
soggetto obbligato
 E’ proseguito il supporto alle Autorità competenti nei procedimenti di bonifica delle aree militari.
 E’ stata realizzata la prima fase delle indagini relative agli arenili compresi nell’area del SIN Sulcis-iglesienteGuspinese sulla base dell’accordo di programma sottoscritto nel 2011 con la RAS e dei compiti assunti a
seguito dei tavoli di coordinamento del giugno 2017 presso il MATTM.

Relazione sulla Performance 2018

Programma strategico del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA)
Prestazione
Catalogo SNPA

B.3.1.4
Ispezioni integrate
su
aziende
soggette ad AIA
(PMC)

B.3.1.6
Ispezioni
su
aziende soggette
ad AUA

I.15.1.2
I.15.1.3
Supporto tecnicoscientifico in fase
istruttoria
del
procedimento
amministrativo di
rilascio
dell'autorizzazion
e (AIA – AUA)

obiettivo prestazionale da garantire
da parte del SNPA

Rispetto della programmazione
regionale
sulla
frequenza
ispettiva, garantendo e n.1
controllo ogni tre anni

Esecuzione di controlli e ispezioni
integrate su aziende in AUA,
secondo priorità settoriali e/o
potenziali definite situazioni di
rischio
Parere
per
il
rilascio
dell’autorizzazione
da
parte
dell’autorità competente, con
valutazione
tecnica
della
documentazione
inviata
dal
richiedente e analisi di conformità
della proposta progettuale ai
requisiti
normativi,
anche
mediante uso di modellistica o
misure dirette
Parere istruttorio solo su PMC

Dimensioni
del contesto
di riferimento

5.757
impianti
AIA

in

420.000
imprese del
settore
industriale in
senso stretto

Obiettivi generali e priorità strategiche
Giunta Regionale

Risultati, come da programma

TARGET
NAZIONALI
SNPA

Garantire,
su
5800 impianti in
AIA,
1950
(=5800/3anni)
controlli annui,
sulla base di un
percorso
di
condivisione con
le Regioni dei
criteri
di
pianificazione
dei controlli su
base territoriale.

Incremento
complessivo dei
controlli SNPA
del 10% rispetto
alla media del
triennio
precedente

Risultati, come da programma:
 E’ stato elaborato il programma annuale di ispezioni AIA, nel rispetto del “Piano di controllo e ispezioni delle
AIA Regionali e Statali per il triennio 2016-2018” concordato ed aggiornato con il Servizio Tutela
dell’Atmosfera e del Territorio dell’Assessorato Regionale Difesa Ambiente.
 Realizzazione programma ispettivo RAS – ARPAS con individuazione delle priorità di intervento ai sensi delle
normativa vigente.

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

 Supporto ad ISPRA per le ispezioni AIA Statali e la presenza ai tavoli nazionali di coordinamento.
 Prosecuzione della formazione teorico/pratica del personale per la creazione di squadre specialistiche
interdipartimentali per il controllo delle emissioni in atmosfera e la conduzione delle ispezioni AIA/AUA.
 E’ stato garantito alle Autorità competenti il supporto istruttorio sulla documentazione tecnica relativa al Piano
di monitoraggio e controllo trasmesso dal Gestore o integrativo sull`impianto.
 Sono stati incrementati i controlli sugli impianti AUA.
 E’ stato fornito alle Autorità competenti, nel rispetto dei tempi procedimentali, il supporto tecnico-scientifico
richiesto in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio e/o modifica dell’autorizzazione
AIA/AUA.

420.000
imprese del
settore
industriale in
senso stretto

Evadere
le
richieste
nel
rispetto
dei
tempi
procedimentali

Risultati, come da programma:
 E’ stata effettuata la prevista revisione del programma di campionamento in funzione dell’efficientamento
degli interventi e si è proceduto all’aggiornamento del database degli scarichi, secondo quanto previsto dalla
convenzione con ARDIS.
2.5 - Assicurare le attività di controllo
sugli impianti di depurazione al fine di
fornire gli elementi alle Autorità
competenti per la formulazione del
giudizio di conformità.
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 E’ stata effettuata la revisione delle linee guida interne per il controllo degli scarichi.
 E’ stata data continuità ai procedimenti attraverso la trasmissione della verifica di idoneità sul sistema di
rilevamento analitico e degli autocontrolli del gestore all’Autorità competente per la formulazione del giudizio
di conformità degli impianti come da normativa comunitaria.


Operatività nell’ambito dello specifico Protocollo approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale
dell’Autorità Regionale di Bacino n. 1 del 23/07/2003, per la regolamentazione il controllo degli scarichi della
acque reflue urbane negli impianti con potenzialità superiore ai 2000 abitanti equivalenti.



Sono stati eseguiti i campionamenti e le analisi secondo programma periodico.

Relazione sulla Performance 2018

Programma strategico del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA)
Prestazione
Catalogo SNPA

B.5.1.1
e per emergenze
naturali H 14.1.4
Interventi tecnicooperativi
specialistici
in
caso
di
emergenze
sul
territorio di origine
antropica
(incendi,
sversamenti,
rilasci
di
inquinanti
in
atmosfera,
ecc
…)

obiettivo prestazionale da garantire
da parte del SNPA

Interventi
sulle
richieste
emergenziali secondo specifici
codici di intervento definiti (da uno
specifico
Piano/Programma)
secondo la gravità dell’evento,
attivando
anche
squadre
interregionali
e/o
nazionali
attraverso sopralluoghi, misure
con mezzi mobili, strumentazione
portatile e campionamenti su
fattori di pressione e su matrici
ambientali
per
arginare
la
diffusione e propagazione dei
possibili inquinamenti registratisi
con
l'emergenza
ambientale,
anche a supporto delle autorità di
protezione
civile
e/o
in
collaborazione
con
altre
organizzazioni territoriali e forze
dell’Ordine.

Dimensioni
del contesto
di riferimento

TARGET
NAZIONALI
SNPA

Superficie
nazionale
302.073 kmq
Aree protette
60.166 kmq
Viabilità
stradale per
182.400 km

Garantire
operatività in
conformità ai
codici di
intervento
definiti

Obiettivi generali e priorità strategiche
Giunta Regionale

Risultati, come da programma

2.6 - Consolidare il livello di presenza
sul territorio regionale garantendo il
pronto intervento nelle emergenze

Risultati, come da programma:
• Sono starti garantiti sopralluoghi, campionamenti e misure.
• E’ stata garantita l’attività analitica.
• E’ stata garantita la redazione e trasmissione dei rapporti tecnici alle Autorità sulle attività eseguite e delle
condizioni riscontrate.
• E’ stata garantita l’operatività in conformità ai codici di intervento applicati.

3. RAZIONALIZZARE
L’ORGANIZZAZIONE E L’OPERATIVITA’

Risultati, come da programma:
Sono proseguite le attività di cui al progetto pluriennale finalizzato alla riorganizzazione dei laboratori. Oltre ai
risultati già raggiunti che hanno portato al passaggio da un modello con un laboratorio per ogni dipartimento
ARPAS ad un modello di laboratorio multi sito, il progetto prevede il progressivo accreditamento delle linee
analitiche: l'azione si articola in interventi di natura organizzativa con particolare riferimento alla competenza
tecnica in materia di qualità, la formalizzazione, l’aggiornamento delle procedure e l'adeguamento tecnologico.

3.1 - Proseguire nel consolidamento
del progetto di riorganizzazione della
rete laboratoristica agenziale con
misure idonee a conformare il livello
della performance complessiva dei
processi di laboratorio alla sempre
maggiore specializzazione richiesta
dalle norme di riferimento.

Pertanto, in attuazione degli indirizzi dell'organo politico, nonché anche in linea con le previsioni della Legge 28
giugno 2016, n. 132 che istituisce il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, è proseguito il percorso
funzionale all'accreditamento.
Nel 2018 l'attività ha coinvolto tutti i laboratori della Rete e ha riguardato:
 la definizione dei ruoli operativi delle strutture ARPAS coinvolte nel processo di accreditamento;
 il perfezionamento dei documenti da inserire nelle stesure successive del manuale della qualità ed in
particolare, l'organigramma nominativo e il dettaglio delle mansioni del personale dei laboratori coinvolti
nell’accreditamento;
 l'avvio dell'allineamento delle metodiche analitiche ai criteri previsti per l’accreditamento;
 la predisposizione di tutta la documentazione necessaria per la presentazione della domanda di
accreditamento
 Anticipando il risultato pianificato per il 2019, a novembre 2018 è stata inviata ad ACCREDIA la domanda di
accreditamento del laboratorio multisito ARPAS per le specifiche analitiche previste.
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Relazione sulla Performance 2018

Programma strategico del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA)
Prestazione
Catalogo SNPA

obiettivo prestazionale da garantire
da parte del SNPA

Dimensioni
del contesto
di riferimento

Obiettivi generali e priorità strategiche
Giunta Regionale

Risultati, come da programma

TARGET
NAZIONALI
SNPA
4. PROMUOVERE LA COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE
ATTRAVERSO
GLI
STRUMENTI DI
INFORMAZIONE AMBIENTALE

Risultati, come da programma:
L’annuario dei dati ambientali della Sardegna, denominato ADAM2018 e che raccoglie le informazioni
principalmente relative all’anno 2017, è stato elaborato, completato a novembre 2018.

C.7.1.3
Realizzazione
annuari e/o report
ambientali
tematici a livello
regionale
e
nazionale, anche
attraverso
sviluppo
e
alimentazione set
indicatori

In attesa della programmazione di
settore, produzione e emissione
con tempestività dei report
settoriali esistenti con l'obiettivo di
rendere sempre più aggiornata
l’informazione
ambientale
complessivamente
offerta.
1.Rapporto controlli ambientali
AIA/Seveso
2. Qualità ambiente urbano
3.Rapporto ambientale di Sistema
4. Rapporto sulla qualità dell’aria
5. Rapporto sul consumo del
suolo

N. 5 report di
Sistema

La pubblicazione mantiene lo schema degli anni precedenti, con dei focus tematici sui siti militari presenti in
Sardegna, sul Progetto Radon, che valuterà la presenza di questo gas naturale negli edifici pubblici e privati e
sulla mappatura acustica strategica dell’agglomerato di Cagliari.

Per gli attuali 5
report settoriali
del
SNPA:
garantire
disponibilità
delle
informazioni
necessarie entro
primo
quadrimestre
dell’anno
successivo alla
rilevazione

Riguardo al monitoraggio dei corpi idrici, in attesa della classificazione che sarà eseguita a fine triennio di
monitoraggio, l’annuario contiene delle schede di approfondimento di alcuni specifici corpi idrici monitorati.
Inoltre, Nella prima parte del 2018 si è proceduto inoltre alla conclusione dei lavori relativi all'ADAM2017,
elaborato solo in parte nell'esercizio di competenza a causa di sopraggiunte priorità.

Risultati, come da programma:
4.1
Assolvere
al
mandato
istituzionale di diffusione sullo stato
delle matrici ambientali nel territorio
Regionale, orientando l’azione verso la
produzione
di
uno
strumento
bibliografico, in forma di Rapporto
annuale, come da mandato di Legge.

Garantire tempestività e sincronia
nella divulgazione dei dati relativi
ad indicatori ambientali come da
calendario definito dal Consiglio
del SNPA.

indicatori
(esempio:
giugno:
balneazione,
agosto:
ozono, gennfebbr: polveri
sottili, aprile:
RD, ecc.)

Pubblicare,
in
base
a
una
tempistica
predefinita, dati
di un indicatore
ambientale
programmato, in
contemporanea
sia
a
livello
regionale che di
sintesi nazionale

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

L’agenzia ha contribuito al flusso informativo previsto nell’ambito del SNPA:
• Raccolta, analisi e trasferimento dati relativi alla tematica “qualità dell’ambiente urbano”
• Raccolta, analisi e trasferimento dati relativi alla tematica “qualità dell’aria”;
• Raccolta, analisi e trasferimento dati relativi “Rapporto ambientale di Sistema”

Risultati, come da programma:
• L’agenzia ha contribuito al flusso informativo previsto nell’ambito del SNPA attraverso i dati relativi alle
campagne per la verifica delle acque di balneazione. In particolare si è provveduto alla raccolta, analisi e
pubblicazione dei dati.
• E' stata garantita tempestività e sincronia nella divulgazione sul sito web Agenziale "Sardegna ARPAS" dei
dati relativi all'indicatore ambientale "balneazione" come da calendario definito dal Consiglio del SNPA:
giugno. I dati sono riferiti all'anno solare precedente.
 Inoltre, è stato pubblicato il Rapporto annuale sul monitoraggio delle acque di balneazione riferito alla
campagna 2018.
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Relazione sulla Performance 2018

Programma strategico del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA)
Prestazione
Catalogo SNPA

obiettivo prestazionale da garantire
da parte del SNPA

Dimensioni
del contesto
di riferimento

Obiettivi generali e priorità strategiche
Giunta Regionale

Risultati, come da programma

TARGET
NAZIONALI
SNPA

Risultati, come da programma:

G.12.1
Progettazione e
realizzazione
di
iniziative
e
supporto
ad
attività
di
educazione
ambientale negli
istituti
scolastici
ed università

Stipula di accordi con i Ministeri
competenti per la progettazione e
la realizzazione di iniziative del
SNPA di educazione ambientale
nelle scuole ed università

9.000.000
ca.
di
studenti
in
scuole
primarie,
secondarie
ed università

Definizione del
Programma
SNPA
da
sottoporre
ai
Ministeri

4.2. - Garantire le attività funzionali alla
formazione e sostegno del cittadino e
delle istituzioni verso una maggiore
consapevolezza dei valori ambientali
rispetto alle esigenze di sviluppo
economico e di utilizzo delle risorse.

 Nell'ambito dell’attività del Laboratorio di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità di ARPAS, nel rispetto del
programma, è proseguito il percorso educativo affidato al gruppo di lavoro operativo da alcuni anni, con il
compito di affrontare dal punto di vista metodologico e didattico la divulgazione delle tematiche ambientali
presso le scuole. Il 2018 è stato dedicato al Programma di educazione ambientale e alla sostenibilità con le
scuole sulla tematica "ACQUA" che si rivolge a due scuole primarie di Cagliari e Sassari attraverso un
percorso educativo e formativo e della durata di due anni scolastici. L’impianto progettuale è costituito in
moduli che, al termine della sperimentazione pilota su due istituti scolastici, potranno essere utilizzati negli
anni successivi da altre scuole di pari livello della Sardegna. I partner del progetto sono: Convitto Nazionale
Canopoleno di Sassari, Istituto “G. Lilliu” di Cagliari, ABBANOA S.p.A., Università di Sassari, Centro di
Educazione Ambientale e alla Sostenibilità del Comune di Sassari presso Baratz, Centro di Educazione
Sostenibilità di Molentargius e Fondazione Sardegna Film Commission.
Un’altra attività che, come da programma, è stata portata avanti nel 2018 dal Laboratorio ha riguardato
l’organizzazione della Giornata della Terra (Earth Day). A partire dal 2017, la Giornata delle Terra, che viene
celebrata il 22 aprile di ogni anno, è diventata l’occasione per l’Agenzia per far conoscere almeno in parte le
attività che svolge all’esterno. Nell’edizione del 2017 hanno partecipato 4 dipartimenti, mentre l’adesione del
2018 ha visto la partecipazione di 6 dipartimenti ARPAS con ampia copertura geografica ed un elevato
numero di studenti coinvolti appartenenti a 8 istituti scolastici.
 E’ stata garantita la artecipazione al tavolo tecnico della rete INFEAS e reso il contributo alle azioni volte al
“Rafforzamento interno della rete INFEAS”.
 A livello nazionale, ARPAS ha preso parte ai lavori iniziali del GDL di Educazione Ambientale e alla
Sostenibilità (Eas) del Sistema Nazionale di Protezione dell’Ambiente. Il Sistema Nazionale ha contribuito alla
realizzazione e al raggiungimento dei risultati della conferenza Nazionale del Sistema INFEAS che si è tenuta
a Cagliari a novembre 2018.

 A livello locale ARPAS ha contribuito a diversi eventi, sia con alcuni CEAS della Sardegna (Nuoro, Sassari,
Cagliari) sia con interventi nelle scuole, che in manifestazioni particolari (quale Nues – fumetti e cartoni nel
Mediterraneo) incontrando alunni di scuole di ogni ordine e grado.
5. CONTRIBUIRE ALLE ATTIVITA’ DI
SALUTE PUBBLICA

Risultati, come da programma:

5.1 - Garantire il supporto alle Autorità
competenti in campo sanitario con
particolare riferimento alle tematiche
emergenti afferenti all’ambito ambiente
e salute.

 Partecipazione ai tavoli tecnici di coordinamento regionale Sanità-Ambiente: in seguito all’adozione Piano
Regionale di Prevenzione 2014-2018, prorogato con modifiche al 31/12/2019 (D.G.R. N. 33/9 del
26.06.2018), articolato in Macro Obiettivi, così come previsto dal Piano Nazionale della Prevenzione 20142018, sono stati costituiti i Gruppi di Lavoro interassessoriali e l’Agenzia è stata impegnata nelle attività del
Macro Obiettivo 8 “Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute” suddiviso a sua
volta in 3 Programmi Regionali: sorveglianza epidemiologica; salute/inquinanti ambientali, supporto alle
politiche ambientali; riduzione delle esposizioni a sostanze chimiche.
 Nell’ambito del Programma P-8.2.4 (recante “Supporto alle Politiche Ambientali”), in attuazione del Piano
Regionale di Prevenzione 2014-2018 (PRP), adottato con DGR n.30/21 del 16 giugno 2015, come da
apposita convenzione con la ASL di Cagliari, conclusione dell’indagine per approfondire le conoscenze sulla
distribuzione della concentrazione di radon negli edifici e per la classificazione del territorio regionale con
individuazione delle aree a rischio radon e produzione del rapporto finale, consegnato alla ASL.
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Relazione sulla performance 2018

A. MONITORAGGI AMBIENTALI

53,7

2.2

Raccolta, validazione e
trasmissione dati centraline
A.1.1 Monitoraggio
della qualità
dell’aria

A.1.1.1

2.1

A.1.2.1
A.1.2 Monitoraggi
della qualità
delle acque
interne (interne
e marine)

A.1 - Monitoraggi dello stato dell'ambiente

A.1.2.2

A.1.2.4

2.1

A.1.2.5
A.1.2 Monitoraggi
della qualità
delle acque
interne (interne
e marine)

A.1.2.6

A.1.2.7

A.1.3.2

01/01-31/12

Monitoraggio della qualità
Relazione annuale qualità
dell'aria attraverso rilievi
01/01-31/10
dell'aria
strumentali (rete fissa o
mobile), analisi
laboratoristiche e modellistica Procedure garanzia qualità DM
30/03/2017: Rapporto SAL
01/01-31/12
avvio stesura

Monitoraggio della qualità
delle acque interne (fiumi e
laghi), attraverso rilievi in
campo e/o strumentali (rete
fissa e mobile) e analisi
laboratoristiche

Monitoraggio delle acque
sotterranee mediante rilievi in
campo e/o strumentali (rete
fissa e mobile) e analisi
laboratoristiche

Monitoraggio delle acque
marine (Direttiva Marine
Strategy)

Monitoraggio della qualità
delle acque marino-costiere e
attraverso rilievi in campo e/o
strumentali e analisi
laboratoristiche

Monitoraggio qualità acque
transizione attraverso rilievi in
campo e/o strumentali e
analisi laboratoristiche

Monitoraggio qualità acque
balneazione (mare)

12 mesi = 100%

12 mesi

100%

1 = 100%

1 = 100%

100%

1 = 100%

1 = 100%

100%

E' stata garantita la gestione della rete di monitoraggio della qualità dell’aria di proprietà della Regione Sardegna: Centro
Operativo Territoriale (COT) di acquisizione ed elaborazione dati, ubicato a Cagliari, Rete di 43 centraline automatiche di misura
01/01-31/12
dislocate nel territorio regionale (il cui numero è destinato a ridursi nei prossimi anni), due mezzi mobili. E' stata effettuata
l'elaborazione statistica e diffusione dei dati con redazione dei rapporti di monitoraggio mensili. E' stata garantita l'elaborazione e
01/01-25/06
trasmissione alla RAS della Relazione annuale sulla qualità dell’aria in Sardegna.
Con riferimento ai sistemi di garanzia e controllo della qualità e alla predisposizione delle procedure di garanzia e di controllo
qualità di cui al DM 30/03/2017, è stato ultimato a dicembre il rapporto sulle procedure dettagliate, pianificazione e tracciabilità
01/01-11/12 delle prove strumentali e svolgimento delle attività funzionali al rispetto della UNI/EN 17025, attività da svolgersi attraverso soggetto
accreditato.
La rete di monitoraggio delle acque superficiali realizzata in attuazione del D.Lgs.152/06 comprende circa 119 stazione di misura
su 24 corpi idrici ed è finalizzata alla valutazione dello stato di qualità delle acque in relazione ad "obiettivi di qualità ambientale"
definiti in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare comunità
animali e vegetali ampie e ben diversificate. Sono state effettuate le campionature e le analisi per determinare gli elementi biologici
e chimico–fisici secondo il programma di operativo, con le varianti dipendenti dal modificarsi degli elementi di contesto quale la
01/01-31/12
scarsa piovosità, nonstante la quale i campionamenti sono stati effettuati in numero sufficiente per ottenere un livello di confidenza
tale da permettere la classificazione.
Sono state garantite anche le attività relative al monitoraggio dello stato ecologico dei 23 invasi della rete regionale (su 32 totali
censiti
nel
territorio
regionale)
e
dello
stato
chimico
di 7 di essi. I prelievi sono stati effettati da ENAS nell'ambito del protocollo di
01/01-29/06
collaborazione con ARPAS, che ha garantito a sua volta le analisi chimiche e l'elaborazione dei dati.

Campionamenti e misure
come da programma
operativo RAS-ARPAS

01/01-31/12

=100%

100% campionamenti

100%

Copertura fabbisogno
analitico: analisi eseguite su
campioni accettati

01/01-31/12

>= 95%

99,5% analisi
campioni accettati

100%

Rapporto annuale corsi
d'acqua e Rapporto annuale
laghi e invasi

01/01-31/12

2 = 100%

2 = 100%

100%

Campionamenti e misure
come da programma
operativo RAS-ARPAS

01/01-31/12

=100%

100% campionamenti

100%

Copertura fabbisogno analitico:
analisi eseguite su campioni
accettati

01/01-31/12

=100%

99,5% analisi campioni
accettati

99,5%

01/01-31/12

Rapporto annuale acque
sotterranee

01/01-31/12

1 = 100%

1 = 100%

100%

01/01-29/06

Campionamenti e misure
come da programma
operativo RAS-ARPAS

01/01-31/12

=100%

99,3% campionamenti 99,3%

01/01-31/12

Copertura fabbisogno
analitico: analisi eseguite su
campioni accettati

01/01-31/12

>= 95%

99,8% analisi
campioni accettati

100%

Rapporto annuale Marine
Strategy

01/01-31/12

1 = 100%

1

100%

Attuazione programma
campionamenti e misure

01/01-31/12

=100%

99% campionamenti

99%

Copertura fabbisogno
analitico: analisi eseguite su
campioni accettati

01/01-31/12

>= 95%

93,5% analisi
campioni accettati

98%

Rapporto annuale acque
marino-costiere

01/01-31/12

1 = 100%

1 = 100%

100%

Attuazione programma
campionamenti e misure

01/01-31/12

=100%

=100%

100%

Copertura fabbisogno analitico:
analisi eseguite su campioni
accettati

01/01-31/12

>= 95%

96,1% analisi
campioni accettati

98%

Rapporto annuale acque di
transizione

01/01-31/12

1 = 100%

1 = 100%

100%

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, definisce acque di transizione le acque delle zone di delta ed estuario e le acque di
lagune, laghi salmastri e di stagni costieri. In Sardegna sono presenti numerose zone umide, molte delle quali di importanza
internazionale in quanto inserite nella convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971. Il monitoraggio delle acque di transizione si basa
01/01-31/12 su una rete composta da 132 stazioni disposte sui 40 corpi idrici individuati. Nel 2018, considerate le peculiarità operative di questo
minitoraggio che richiede l'accesso ai punti di prelievo con imbarcazioni e correlato adeguato equipaggio, a seguito di di specifiche
valutazioni tecniche l'intero campionamento è stato effettuata tramite affidamento a ditta esterna , attraverso gara d’appalto, mentre
01/01-29-06
ARPAS ha eseguito le analisi chimiche e chimico-fisiche.

1 = 100%

1 = 100%

100%

01/01-30/09

Realizzazione campionamento
regionale anno in corso
01/04-31-10
attraverso affidamento servizio
a ditta esterna
Copertura fabbisogno
analitico: analisi eseguite su
campioni accettati

A.1.3 Monitoraggi
dello stato e
della qualità
del suolo

ARPAS
Unità

Geologico

Meteoclimatico

Sassari

risultato

Nuoro

2018)

Attività operative realizzate

Oristano

Tem pi

Finalità del programma
fine attività
effettivi
Principali
Indicatori
Risultato atteso
Risultato
conseguito
2.4 Quadro
complessivo dei
risultati
rispetto
agli obiettivi
specifici
e agli
obiettivi
% operativi
(previsione
conseg.
operativo

Codice
SNPA

Sulcis

Data inizio e

Obiettivi
operativi

Cagliari

Raccordo
indirizzi
strategici DGR
23/16
08.05.2018

Direzione
Gener. e Amm.
DTS Controlli e
monitoraggi
DTS Rete dei
laboratori

2.4 Quadro complessivo dei risultati rispetto agli obiettivi specifici e agli obiettivi operativi

01/04-31-10

Elaborazione dati satellitari
aggiornamento della carta del
01/01-31/12
consumo del suolo (progetto
Monitoraggio del consumo del
ISPRA): SAL annuale
suolo ed elaborazione analisi
di stato e/o andamenti
Elaborazione dati satellitari
per l'aggiornamento della
01/01-31/12
carta Corine Land Cover
(progetto ISPRA)

01/01-31/12

Il monitoraggio delle acque marino costiere, in adempimento al D.Lgs. 152/06 e alla WFD 2000/60/CE, è finalizzato alla
classificazione dello stato ambientale e alla successiva stesura del “Piano di gestione e tutela delle acque” a cura della Regione
Autonoma della Sardegna. In osservanza delle disposizioni legislative, è stata predisposta una rete di monitoraggio composta da
43 corpi idrici marino-costieri sui quali effettuare la determinazione degli elementi di qualità biologica, fisico-chimica,
idromorfologica e chimica, per la classificazione dello stato ecologico e per lo stato chimico. L’attività 2018 ha riguardato, con la
01/01-31/12
collaborazione del Corpo Forestale, il prelievo di campioni di acque e, su parte delle stazioni, di sedimenti, analisi chimiche e
chimico-fisiche su acque e sedimenti, analisi della posidonia, oltre all’elaborazione complessiva dei dati. A seguito degli accordi
con il corpo della Guardia Costiera è stata eseguita all'inizio del 2018 una campagna di completamento dei prelievi non effettuati nel
01/01-29/06
2017 a causa delle condizioni meteo marine avverse.

01/01-31/12

01/01-15/10

1 = 100%

1 = 100%

100%

01/01-07/07

1 = 100%

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

1 = 100%

100%

26

01/01/31/12

<

<

<

<

<

<

<

13,4

<

5,8

<

<

01/01-31/12

100%

1,6

<

Il monitoraggio della rete regionale dei corpi idrici sotterranei è proseguito secondo la linea operativa impostata con l’Agenzia
Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna sulla base della Deliberazione della Giunta Regionale n.1/16 del 14/01/2011. Nel
corso dell’anno è stato effettuato il monitoraggio operativo ed il monitoraggio di sorveglianza quantitativo delle postazioni sulle quali
è richiesto il controllo annuale ed è proseguito il monitoraggio di sorveglianza chimico del sessennio 2016-2021 su parte dei corpi
idrici, in linea con quanto previsto dal programma e dalla normativa vigente.

In attuazione dell’art. 11 “Programmi di monitoraggio” del D.Lgs. n. 190/2010 di recepimento della Direttiva 2008/56/CE – Direttiva
quadro sulla Strategia Marina, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Autorità competente
responsabile, ha siglato una Convenzione per ciascuna Sottoregione con le ARPA capofila individuate. Per la sottoregione tirrenica
di cui fa parte la Regione Sardegna, l’ARPA capofila firmataria è Arpa Liguria. Con il 2018 si è aperto il quarto anno di attività nel
01/01-31/12
corso del quale è stato à attuato il programma di campionamento e analitico di cui al POA Sardegna. Considerate le particolari
condizioni operative connesse all'attività, che ha comportato l'operatività in mare aperto, i campionamenti sono stati effettuati con il
supporto logistico e con i mezzi nautici delle Autorità incaricate (Corpo Forestale e Direzione Marittima di Cagliari).
01/01-29/03

100% analisi campioni
accettati

<

<

01/01-31/12

= 100%

<

In sintonia con le disposizione emanate dalla Regione Sardegna in applicazione del DLgs 116/08 e del correlato Decreto attuativo
30 marzo 2010, la campagna di monitoraggio annuale delle acque di balneazione ha avuto inizio il 1° Aprile ed è terminata il 30
Settembre. Quale variante significativa rispetto agli anni precedenti, le ASL competenti per territorio non hanno svolto l'attività di
campionamento, considerata dalle stesse onerosa per l'alto numero di risorse umane che erano operativamente impegnate nei
mesi estivi; nel 2018 l'attività di prelievo dei campioni è stata garantita dall'ARPAS sull'intero territorio regionale attraverso
l'affidamento del Servizio a ditta esterna, attraverso gara d'appalto, considerato che l'Agenzia non dispone a sua volta degli addetti
da dedicare specificatamente a tale attività, che si concentra, fra l'altro, solo nei mesi estivi. Le Strutture territoriali ARPAS hanno
garantito 30 prelievi successivi a "fuori norma". I laboratori ARPAs hanno garantito l'attività analitica.

Nell'ambito della partecipazione al Progetto ISPRA per la redazione ed aggiornamento della della Carta del consumo del suolo in
Italia, ARPAS ha contribuito all'aggiornamento annuale della Carta sul consumo del suolo della Sardegna, secondo il SAL
concordato con ISPRA: il Rapporto annuale 2017 sul Consumo del Suolo è stato presentato ufficialmente il 17 luglio 2018;
l'Agenzia, oltre alle Schede del terriorio regionale, ha curato l`analisi e la fotointerpretazione dei dati satellitari.
Sempre nell'ambito delle attività a supporto dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, con riferimento al
Progetto Corine Land Cover (CLC), nato a livello europeo specificamente per il rilevamento e il monitoraggio delle caratteristiche di
copertura e uso del territorio, con particolare attenzione alle esigenze di tutela ambientale, ARPAS ha collaborato
all'aggiornamento della Carta "Corine Land Cover", riferita agli areali regionali.

<

<

<

<

<

<
15,2

<
<
<

<

<

<

<

<

3,4

<

<
<

<

<

<
3,5

<
<

<
2,1
<

<

<

<

<

<

<
0,3
<

A.1 - Monitoraggi dello stato dell'ambiente

A.1.4 Monitoraggi
radioattività
ambientale e
radiazioni
ionizzanti

A.1.4.2

A.1.4.3

A.1.5 Monitoraggi dei
A.1.5.1
livelli di rumore
ambientale

A.1.7 Monitoraggio A.1.7.2
meteorologico,
idrologico e
geologico.
Meteorologia
operativa

A.2.1 Monitoraggio
della
biodiversità

Tem pi
effettivi
conseg.
risultato

Attuazione programma
analitico Rete RESORAD

01/01-31/12

=100%

=100%

100%

01/01/31-12

Elaborazione e valutazione
risultati Rete RESORAD

01/01-31/13

1 = 100%

1 = 100%

100%

01/01-30/06

Monitoraggio dei campi
elettromagnetici a
radiofrequenza RF: impianti
radiotelevisivi (RTV) e stazioni
radio base (SRB)

Rapporto di monitoraggio
CEM - RTV e SRB
(attività non programmabile)

01/01-31/12

=100% eventi valutati
quale esigenza
specifica

--

--

--

Monitoraggio dei campi
elettromagnetici a bassa
frequenza ELF (elettrodotti)

Rapporto di monitoraggio
CEM - ELF
(attività non programmabile)

01/01-31/12

=100% eventi valutati
quale esigenza
specifica

--

--

--

Monitoraggi dei livelli di rumore
ambientale

Rapporto di monitoraggio
rumore ambientale
(attività non programmabile)

01/01-31/12

=100% eventi valutati
quale esigenza
specifica

--

--

--

Bollettino di previsione
meteorologica

01/01-31/12

Bollettino agrometeorologico

01/01-31/12

Elaborazioni mappe dello
stato della vegetazione

01/01-31/12

≥12 = 100%

47 = 100%

100%

Contributo tecnico al SCIA

01/01-31/12

1 = 100%

1 = 100%

100%

Meteorologia previsionale
operativa

A.1.7.3

Climatologia

A.2.1.3

Monitoraggio pollini e spore
attraverso rilievi strumentali e
analisi laboratoristiche

Rilevamento dati e bollettino
aerobiologico

A.2 - Monitoraggi delle risorse ambientali

Progetto CARG 1:50.000 Trasmissione/i revisione/i
01/01-31/12
scientifiche ed editoriali al Servizio
Geologico d`Italia (SGI)

A.2.2.2
A.2.2 Monitoraggio
geologico,
idrogeologico e
stabilità dei
versanti

Monitoraggio geologico,
idrogeologia e stabilità dei
versanti

Cartografia storica: cernita
finalizzata al recupero e
digitalizzazione dati (SAL
annuale)

01/01-31/12

Elaborazione dati per la
realizzazione della Carta della 01/01-31/12
permeabilità regionale

A.2.2.3

Idrologia

52 settimane = 100%

100%

>= 1

4 = 100%

100%

1 = 100%

1 = 100%

100%

1 = 100%

1 = 100%

100%

01/01-31/12

1 = 100%

1 = 100%

100%

Rapporto su misure di portata
e bilanci idrologici a scala di
01/01-31/12
evento/mensile/annuale (SAL
annuale)

1 = 100%

1 = 100%

100%

Report su calibrazione
modello idrologico a scala di
bacino

1 = 100%

Analisi di dissesto
idrogeologico: Report esiti
analisi fenomeni franosi
storici

01/01-31/12

L'ARPAS è parte della rete RESORAD di strutture che, a livello nazionale, concorrono a monitorare i punti di osservazione
localizzati sul territorio, definiti secondo criteri geografici e climatologici, nonché sulla base della distribuzione della popolazione e
delle sue abitudini alimentari. Saranno stati attivi anche nel 2018 i controlli eseguiti da ARPAS sul particolato atmosferico e la
deposizione per la rete diffusa, oltre alla rete di rilevamento del rateo di dose gamma in aria e le attività di misura sui reflui e fanghi
degli impianti di depurazione. L'attività di campionamento delle matrici alimentari è stata svolta, su mandato dell’Assessorato
Regionale Sanità, dai Servizi territoriali delle ASL di Cagliari, Oristano, Lanusei, Sassari e Olbia-Tempio. ARPAS ha garantito
l'attività analitica, la valutazione validazione dei dati, nonchè l'inserimento degli stessi nel Sistema informativo Rete Resorad.

1 = 100%

100%

0,8
<

Nel quadro complessivo di priorità, non sono state riscontrate esigenze specifiche relative al monitoraggio del rumore ambientale in
aree specifiche, finalizzato a stabilire le fonti ed il livello di disturbo acustico con campagne di misura, in discreto o in continuo.

Sono proseguite le attività funzionali sia alla pubblicazione di diversi prodotti meteo sul sito istituzionale ARPAS - Meteoclimatico,
sia alla trasmissione di alcuni di questi prodotti agli organi istituzionali e d'informazione: analisi ed evoluzione meteo a scala
sinottica (su un'area Euro-Atlantica) fino a 5 giorni; bollettino meteo di previsione generale sulla Sardegna a 3 giorni con tendenza
fino a 5 giorni; bollettino meteo di previsione a 2 giorni sulle 7 zone climatiche in cui è stata suddivisa l'Isola; previsioni di
temperatura sino a 5 giorni sulle stazioni della rete ARPAS; previsioni probabilistiche di temperatura sino a 10 giorni sulle stazioni
01/01-31/12
della rete ARPAS; bollettino previsionale del mare Mediterraneo sino a 5 giorni; bollettino previsionale a 2 giorni sulle città dell'area
Europa (incluso il Mediterraneo); mappe meteo sulla situazione in corso o prevista da fornire a utenti esterni o per uso interno. Con
riferimento alle analisi e previsioni agrometeorologica e bioclimatologica verrà garantita l’elaborazione e pubblicazione dei bollettini
01/01/31/12 giornalieri di previsione e di dati misurati relativi all’indice di calore. Analogamente, è stata garantita l'elaborazione e pubblicazione
mensile delle mappe con NDVI, che misurano l'Indice di Vegetazione per il monitoraggio delle condizioni della copertura vegetale

1.4

B. 3 - Attività ispettive
su fonti di pressione

B.3.1 Ispezioni su
aziende

B.3.1.1

B.3.1.2

Ispezione su azienda RIR
(Rischio di Incidente
Rilevante), soglia inferiore

Formazione in affiancamento
su ispezione impianti RIR

<

-

<

-

<

-

<

01/01-31/12

<

2,7

<

01/01-31/10

Nell’ambito delle sinergie in essere con ISPRA è proseguita la collaborazione alla stesura del rapporto annuale nazionale di
climatologia SCIA che viene realizzato da ISPRA nell'ambito dei propri compiti di gestione e sviluppo del sistema informativo
nazionale ambientale.

<

0,1

01/01-31/12

E' proseguita nel 2018 l’attività di monitoraggio aerobiologico e la pubblicazione nel sito Web ARPAS - MeteoClimatico dei
bollettini settimanali relativi al Centro ARPAS di Sassari. Il centro aerobiologico ARPAS di Sassari fa parte della rete POLLnet del
Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), della rete dell’Associazione Italiana di Aerobiologia (AIA) e della rete
dell’Associazione Allergologi ed Immunologi Territoriali ed Ospedalieri (AAITO). E' proseguita nell'anno la formazione interna rivolta
a personale dislocato in altre aree del territorio, con la finalità, una volta a regime, di ampliare la rete di monitoraggio.

<

0,8

Nell’ambito del Progetto CARG sono state effettuate le trasmissioni all’ISPRA-Servizio Geologico d’Italia(SGI) relative alle revisioni
scientifiche ed editoriali in funzione delle esigenze di progetto.
E' stato poi avviato l'esame fuzionale alla cernita selettiva di dati e cartografia per il recupero e digitalizzazione del patrimonio di
cartografia storica della Sardegna utile per la conoscenza dell'evoluzione del territorio col fine di realizzare una banca dati fruibile
internamente all'Agenzia; grazie a questa attività è stato possibile avviare una ricerca storica sulle due aree pilota del progetto
Maregot, analisi che, anche se in fase iniziale, ha già evidenziato importanti modifiche morfologiche del territorio.
01/01-17/12
A partire dalla carta geologica e litologica della Sardegna, è stata effettuata l'elaborazione della carta delle permeabilità alla scala
1:25.000. Inoltre. è stata realizzata la carta regionale del "curve number (CN)" a partire dalle basi cartografiche "Carta litologica
della Sardegna in scala 1:25.000" e "Carta delle permeabilità dei substrati della Regione Sardegna in scala 1:25.000", con
l`obiettivo di proporre l’adeguamento della carta regionale del Curve Number adottata nell’ambito del Piano Stralcio Fasce Fluviali
01/01-17/12
(PSFF) della Regione Sardegna (adottato con delibera n° 2 del 17/12/2015) e che risale ai primi anni del 2000: è con tale finalità
che la carta è stata consegnata all`Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna.
E' stata inoltre avviata, con riferimento ad un'area test, l'analisi delle banche dati esistenti sui fenomeni franosi finalizzata alla
classificazione delle differenti tipologie di evento, volta all'individuazione di differenti metodiche di analisi per l'implementazione delle
mappe tematiche delle aree a maggiore suscettibilità franosa.
01/01-13/12

<

01/01-07/11

<
2,9
<

<

E' stata effettuata una campagna annuale di misure di portata in condizioni di magra, morbida e piena, finalizzate alla costruzione
delle scale di deflusso. Sono state effettuate analisi post evento finalizzate alla relazione causa-effetto (afflussi-deflussi) e analisi
E' stato effettuato uno studio della risposta idrologica a scala di bacino attraverso l'implementazioni e l'utilizzo di modelli idrologici
concettuali o fisicamente basati e spazialmente concentrati o distribuiti. E' stata effettuata la calibrazione e validazione del modello
idrologico ai fini di ottenere stime quantitative della dinamica temporale e spaziale dei processi idrologici e ricostruzione dell'onda di
01/01-13/12
piena, ottenendo così un modello procedurale che verrà applicato alle attività operative.

<

01/01-24/10

1,2
<

B. CONTROLLI SULLE FONTI DI PRESSIONE AMBIENTALE E DEGLI IMPATTI SU MATRICI E ASPETTI
AMBIENTALI
Ispezione su azienda RIR
(Rischio di Incidente
Rilevante), soglia superiore

ARPAS

<

Nel quadro complessivo di priorità, non sono state riscontrate esigenze specifiche relative al monitoraggio e alla valutazione dei
campi elettromagnetici generati da impianti RTV, SRB, con campagne di misura, in discreto o in continuo, o al monitoraggio dei
campi elettromagnetici generati da linee e cabine elettriche (ELF).

365 gg. (in subordine
funzionalità catena
365 (2 gg. i n
100%
operativa telematica di s us s i di a ri età ) = 100%
supporto) = 100%
365 gg. (in subordine
363 (2 gg. ma nca ta
funzionalità catena
funziona l i tà ca tena
100%
operativa telematica di opera ti va di s upporto)
supporto) = 100%
= 100%

01/01-31/12 52 settimane = 100%

Attività operative realizzate

Unità

%

Geologico

Risultato conseguito

Meteoclimatico

Risultato atteso

Sassari

Data inizio e
fine attività
(previsione
2018)

Nuoro

A.1.4.1

Monitoraggio della radioattività
ambientale attraverso rilievi in
campo e analisi
laboratoristiche

Principali Indicatori

Oristano

Finalità del programma
operativo

Sulcis

Codice
SNPA

Cagliari

Obiettivi
operativi

DTS Controlli e
monitoraggi
DTS Rete dei
laboratori

Raccordo
indirizzi
strategici DGR
23/16
08.05.2018

Direzione
Gen./Amm/Tecn

Relazione sulla performance 2018

77,5

01/01-31/12

4 strutture
dipartimentale =100%

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

0%

0%

27

Il previsto avvio del programma formativo tecnico specialistico funzionale all'esecuzione delle ispezioni su impianti soglia inferiore ex
art 27 D.Lgs. 105/2017 non è potuto passare alla fase operativa in quanto è venuta a mancare la condizione essenziale della
disponibilità, in termini di organizzazione temporale, da parte di altra ARPA del Sistema Nazionale con consolidate competenze
sulla materia che, nel 2018, avrebbe dovuto ospitare il personale ARPAS e che avrebbe dovuto mandare proprio personale in
Sardegna. Sebbene siano intercorsi nell'anno 2018 svariati contatti e, nell'ultimo trimestre, stati assunti dalla medesima Agenzia
ospitante impegni per una riprogrammazione nel 2019 dell'attività di formazione del personale di ARPA Sardegna, l'obiettivo non è
stato raggiunto. Alcune unità hanno partecipato, come uditori, a visite ispettive condotte dall'Autorità competente su impianti di
soglia superiore.

0,6

<

0,0

2.4

B.3.1.4

B. 3.1 Ispezioni su
aziende

2.3

2.2

2.5

B.3 - Attività ispettiva su fonti di pressione
B. 4 - Misurazioni e valutazioni delle pressioni sulle matrici ambientali

= 100%

= 100%

100,0%

01/01-31/12

CA: >= 25% impianti
SL: >= 50% impianti
OR: >= 25% impianti
NU: >= 50% impianti
SS: >= 25% impianti

CA: = 27,8% impianti
SL: = 61,9% impianti
OR: = 25% impianti
NU: = 100% impianti
SS: = 53,8% impianti

01/01-31/12

CA: >= 5% impianti
SL: >= 20% impianti
OR: >= 10% impianti
NU: >= 5% impianti
SS: >= 5% impianti

CA: = 9,1% impianti
SL: = 29,4% impianti
OR: = 14,3% impianti 100,0% 01/01-31/12
NU: = 6,1% impianti
SS: = 10,9% impianti
CA: = 17,8% VIA vigenti
SL: = 10,3% VIA vigenti
OR: =53,8% VIA vigenti
NU: = 32% VIA vigenti
SS: = 12,9% VIA vigenti

100%

01/01-31/12

1 = 100%

100%

01/01-15/02

Relazione di verifica del
Ispezione integrata
controllo integrato:
01/01-31/12
programmata su azienda
Programma di ispezioni RAS soggetta ad AIA (Autorizzazione
ARPAS
Integrata Ambientale) e
valutazione dei rapporti annuali
Rapporto annuale di
dei PMC (Piani di Monitoraggio
valutazione dei risultati del
01/01-31/12
e Controllo)
Piano di monitoraggio

B.3.1.6

Ispezione integrata su azienda
soggetta ad AUA
(Autorizzazione Unica
Ambientale)

Relazione di verifica del
controllo

B.3.1.8

Ispezione per verifica delle
prescrizioni in ambito VIA e
assoggettabilità VIA
(Valutazione dImpatto
Ambientale)

Relazione di verifica e
controllo

01/01-31/12

CA: >= 10% VIA vigenti
SL: >= 10% VIA vigenti
OR: >=10% VIA vigenti
NU: >= 10% VIA vigenti
SS: >= 9% VIA vigenti

Revisione programma
annuale regionale controllo
impianti depurazione e
riutilizzo

01/01-31/03

1 = 100%

B.3.1.9

B.4.1.1

Programma regionale verifica
Ispezione su altre aziende non
conformità impianto reflui
01/01-31/12
(linea scarico e linea riutilizzo)
soggette a RIR, AIA, AUA

Misurazioni e valutazioni
sull`aria

100%

= 100%

= 100%

100%

Relazione validazione
autocontrolli del Gestore

01/01-31/12

= 100%

= 98,8%

98,8%

Reflui per riutilizzo: parere

01/01-31/12

= 100% istanze

1 = 100%

100%

>= 80% istanze

100% istanze

100%

01/01-31/12

Campagna misura con
deposimetri

01/01-31/12

1 = 100%

1 = 100%

100%

01/01-31/12

Misurazioni e valutazioni sulle
acque superficiali e
sotterranee

Rapporto annuale ZVN

01/01-31/12

1 = 100%

1 = 100%

100%

01/01-12/11

B.4.1.5

Misurazioni e valutazioni sulle
terre e rocce da scavo

Verifica

01/01-31/12

>= 5% istanze
proponenti

= 53% istanze ricevute

100%

01/01-12/11

Rifiuti - Relazione finale e
analisi

01/01-31/12

>= 70% istanze

= 100% istanze

100%

01/01-31/12

B.4.1.6

Misurazioni e valutazioni sul
suolo, sui rifiuti, sui
sottoprodotti e su altri materiali
fuori campo applicazione rifiuti

01/01-31/12

CA: >= 10% istanze
SL: >= 30% istanze
OR: >= 70% istanze
NU: >= 70% istanze
SS: >= 20% istanze

CA: = 50% istanze
SL: = 77% istanze
OR: =100% istanze
NU: = 80% istanze
SS: = 61% istanze

100%

01/01-31/12

= 100%, in funzione
accordi siglati

486 validadazioni = 100%
in funzione accordi siglati

B.4.1.9

Validazioni: verbale di
sopralluogo (con o senza
campionamento)

Misurazioni e valutazioni sulle
fibre di amianto

Campioni analizzati in
microscopia ottica e a
scansione

01/01-31/12

Relazione finale su controlli
sulla contaminazione da
isotopi radioattivi in matrici
ambientali e industriali

01/01-31/12

Parere per detenzione/uso
sorgenti radiazioni ionizzanti

01/01-31/12

Misurazioni e valutazioni sulle
radiazioni ionizzanti

<

<

<

<

<

<

E' stata svolta nell'anno attività ispettiva sia programmata, che straordinaria, per la verifica dell’adempimento delle prescrizioni
assegnate ai Gestori nell’ambito del procedimento autorizzativo.

<

<

<

<

<

1,5

E' stato dato corso al piano di controllo annuale relativo all’assolvimento del mandato di cui alla Delibera di Giunta Regionale 24/23
del 2008, che assegna all’Agenzia il compito di svolgere le funzioni di monitoraggio e controllo delle prescrizioni VIA di propria
competenza e dell’attuazione dei piani di monitoraggio, al fine di verificare e controllare gli impatti causati dall’opera.

<

<

<

<

<

2,1

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

In alcune aree del territorio regionale, dove insistono insediamenti urbani e industriali, l’ARPAS ha proseguito nell’attuazione di
specifici piani di controllo delle emissioni in atmosfera ai fini della valutazione della qualità dell’aria con sopralluoghi e misure in
campo con mezzi mobili. E' stata poi avviata e realizzata, per il SAL 2018, una campagna di misura con deposimetri nel territorio
presidiato dal Dipartimento di Cagliari.
Con riferimento alle misurazioni e valutazioni sulle acque superficiali e sotterranee è proseguito il piano di monitoraggio dei corpi
idrici, superficiali e sotterranei di cui al programma d’Azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di Arborea di cui alla DGR 4/13 del
gennaio 2006.
Con riferimento alle misurazioni e valutazioni sulle terre e rocce da scavo, ai sensi della legge 98/2013, è stata data continuità
all’esame istruttorio relativo alle autocertificazioni trasmesse dai proprietari o dalle ditte incaricate con verifica di conformità delle
analisi effettuate dal proponente.

<

= 100%

= 100% campioni
accettati

100%

E' stata garantita, a supporto degli Enti competenti, l’attività di controllo sull’amianto; l’ARPAS effettua sopralluoghi e prelievi di
fibre aerodisperse di amianto negli ambienti di vita e di lavoro e negli ambienti esterni e provvede al conteggio delle fibre mediante la
01/01-31/12
tecnica della microscopia ottica in contrasto di fase (Mocf) ed in microscopia elettronica (SEM). Tale attività analitica è svolta dal
Centro di Riferimento Regionale Amianto (CRRA) di Oristano e dal Dipartimento Geologico, inseriti nel circuito di controllo-qualità
per l’analisi in microscopia ottica ed elettronica dell’Istituto Superiore di Sanità.

>= 80% istanze

__

__

Non sono state registrate richieste per interventi di controllo di potenziali contaminazioni causate sia da attività che utilizzano
materiale radioattivo (attività industriali, strutture sanitarie), che da attività anche non specificamente connesse all'utilizzo di
materiale radioattivo (impianti gestione rifiuti, impianti industriali di trattamento di rottami o residui metallici etc.).
E' proseguita poi l’analisi della documentazione, la verifica della conformità alla normativa, la formulazione del parere per i
procedimenti autorizzativi relativi alla detenzione e all’uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti previsti dal D.Lgs 230/95 e s.m.i..

22,8

<
0,8
<
<

<

<

2,1

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

2,1

2,7

Le attività relative alle misurazioni e valutazioni sui siti contaminati o potenzialmente contaminati hanno comportato il consueto
impegno con campionamenti ed analisi per il monitoraggio e controllo dell’area di Portovesme di cui al DPCM 23/04/1993. Con
riferimento alle attività di indagine per la caratterizzazione dei siti è stata garantita la partecipazione ai tavoli tecnici per la
definizione dei Protocolli di validazione e delle successive attività di controllo, con esecuzione delle attività di validazione delle
attività di campo e l’analisi dei contro campioni.

01/01-31/12

<

17,2

<

3,6

<
1,7
<

= 100% istanze

100%

01/01-31/12

01/01-31/12

Con riferimento alle misurazioni e valutazioni sulle radiazioni non ionizzanti (RF: SRB e RTV - ELF), secondo la normativa
nazionale (L. 36/01), regionale generale (L.R. 6/2006. L.R. 9/2006) e regionale specifica (DGR 12/24 2010) è stata svolta attività di
supporto tecnico per le amministrazioni locali, alle quali competono le funzioni di controllo e vigilanza a i sensi dell’Art. 14 comma
1 della L. 36/01. In tale contesto l’ARPAS ha effettuato le misurazioni di campi elettromagnetici su richiesta degli Enti preposti.

<

0,5

01/01-31/12

Con riferimento alle misurazioni e valutazioni sul rumore, è stata svolta attività di controllo ambientale attraverso misure
fonometriche effettuate sulla base di esposti, finalizzata a stabilire le fonti ed il livello di disturbo acustico.

<

3,5

B.4.1.10

Misurazioni e valutazioni sulle
radiazioni non ionizzanti (RF:
SRB e RTV - ELF)

Controlli CEM: Relazione di
controllo

01/01-31/12

>= 50% istanze

= 66% istanze

100%

B.4.1.11

Misurazioni e valutazioni sul
rumore

Relazione di controllo
emissioni acustiche

01/01-31/12

>= 30% istanze

= 42,9% istanze

100%

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

<

8,6

Con riferimento alle misurazioni e valutazioni sul suolo, sui rifiuti e materiali assimilabili di diversa origine sono proseguite le attività
di controllo, ispezione, campionamento e analisi sulle attività di trattamento e gestione di rifiuti, su discariche abusive e su rifiuti
abbandonati su istanza dell'Autorità competente, del NOE, del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. L’Agenzia è stata
impegnata nelle attività di controllo indirizzate alla ricerca di microinquinanti organici e inorganici in applicazione della normativa
01/01-31/12
sulla verifica dei requisiti di spandimento dei fanghi fertilizzanti, dei compost e dei relativi terreni.

__

<

<

100%

>= 50% istanze

<

01/01-15/02

01/01-31/12

Misurazioni e valutazioni sui
siti contaminati o
potenzialmente contaminati

<

ARPAS

<

In attuazione degli indirizzi strategici dell'Organo politico, l'attività ispettiva e di verifica su aziende non soggette a RIR, AIA o AUA
ha riguardato prevalentemente gli impianti di depurazione (linea scarico e linea riutilizzo). La normativa vigente (DM 185/03) prevede
infatti che per gli impianti di depurazione o gruppi di impianti superiori a 2000 abitanti equivalenti il riutilizzo delle acque reflue
01/01-31/12 recuperate sia attuato su tutto il territorio regionale attraverso la predisposizione del Piano di Gestione (PdG). Al fine di migliorare
l'efficacia dell'azione agenziale sul territorio, è stato ridefinito ed attuato, di concerto con l'Autorità Regionale competente, un nuovo
piano di controllo degli impianti operativi sia sulla linea scarico, che sulla linea riutilizzo. Ripetto al programma sono stati effettuati
diversi interventi straordinari. Sono poi state effettuate le verifiche di conformità e le verifiche sugli autocontrolli a carico dei Gestori
01/01-31/12
e sono state effettuate le verifiche di competenza in riferimento ai pareri sui Piani di Gestione.

B.4.1.2

B.4.1 B.4.1.7
Misurazioni e
valutazioni
delle pressioni
di origine
antropica
B.4.1.8

In relazione alle attività ispettive per la verifica della conformità dell’esercizio delle installazioni AIA Regionali si è operato in
continuità con l’esercizio precedente nei controlli integrati sulle istallazioni autorizzate mediante la valutazione dei report di
autocontrollo e l’esecuzione di ispezioni ordinarie e straordinarie in situ. L’attività di controllo sulle installazioni AIA di competenza
statale è stata svolta dall'Autorità competente ISPRA con il supporto di ARPAS.

01/01-31/12

Rapporto finale Piano di
monitoraggio

Spandimento fanghi:
Relazione di sopralliogo e
analisi

Attività operative realizzate

Unità

Tem pi
effettivi
conseg.
risultato

Geologico

%

Meteoclimatico

Risultato conseguito

Sassari

Risultato atteso

Nuoro

Data inizio e
fine attività
(previsione
2018)

Oristano

Principali Indicatori

Sulcis

Finalità del programma
operativo

Cagliari

Codice
SNPA

DTS Controlli e
monitoraggi
DTS Rete dei
laboratori

Obiettivi
operativi

2.4

Raccordo
indirizzi
strategici DGR
23/16
08.05.2018

Direzione
Gen./Amm/Tecn

Relazione sulla performance 2018
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B.4.2 Misurazioni e
valutazioni
B.4.2.3
delle pressioni
di origine
antropica

Misurazioni e valutazioni sul
radon

2.6

B.5.1 Interventi in
Interventi tecnico-operativi
emergenza per
B.5.1.1
specialistici in caso di
la verifica di
emergenze sul territorio
possibili
inquinamenti o
danni
C. SVILUPPO DELLE CONOSCENZE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

C.6.1 - Studi e
iniziative
progettuali
sulle
dinamiche
evolutive delle
componenti
ambientali

Promozione e partecipazione,
a diverso ruolo, a progetti di
carattere locale, nazionale e
comunitario/internazionale

C.7.1 Realizzazione e
gestione del
SINANET, delle C.7.1.3
sue
componenti
regionali e dei

100%

Relazione finale con esito del
sopralluogo e delle eventuali 01/01-31/12
analisi

>= 80% istanze

= 100% istanze

100%

01/01-31/12

Con riferimento agli interventi ambientali per eventi di potenziale inquinamento è stato assicurato supporto alle Autorità
competenti per il controllo sulle differenti matrici ambientali.

<

<

<

<

<

<

<

<

ARPAS

<

2,7

Unità

Meteoclimatico

Attività operative realizzate

Sassari

Tem pi
effettivi
conseg.
risultato

1 = 100%

4,8

<

15,9

01/01-31/12

Progetto Interreg SICOMAR
plus: Predisposizione
revisione finale Convenzione
Interpartenariale, approvata
per sottoscrizione

01/01-31/12

1 = 100%

1 = 100%

1 = 100%

1 = 100%

1 = 100%

1 = 100%

100%

il Progetto MA.R.E.GO.T (MAnagement Rischi derivanti dall'Erosione costiera e azioni di GOvernance Transfrontaliera) è finanziato
nell’ambito del Programma Interreg di cooperazione Italia – Francia - Marittimo 2014-2020 ed è svolto in partenariato con
Assessorato difesa dell’ambiente RAS e UNICA - Dipartimento di scienze chimiche e geologiche. Nel rispetto del milestone di
progetto, nell'ambito delle "aree pilota" selezionate nelle fasi precedenti l'attività svolta ha riguardato: realizzazione degli studi
01-01/18/12
geologico-geomorfologici di dettaglio, sia nei bacini idrografici di alimentazione delle spiagge, sia nelle spiagge sottese, con
produzione delle relative cartografie; realizzazione di rilievi aerofotogrammetrici di dettaglio, sia nei bacini idrografici di
alimentazione delle spiagge, sia nelle spiagge sottese, e nelle parti a mare realizzazione dei rilievi batimetrici, con produzione delle
relative cartografie: realizzazione di campionature di sedimenti sia nelle parti a terra, sia nelle parti a mare e realizzazione di analisi
granulometriche e mineralogiche; realizzazione di studi idrologici e di trasporto solido nei bacini di alimentazione.

<

Il Progetto ALIEM è finanziato dal Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020. L’attività fa riferimento al monitoraggio delle
emergenze nella biodiversità con estensione del monitoraggio fenologico a tutte le specie invasive aliene di maggior gravità per la
Sardegna. Saranno identificati possibili pratiche soluzioni per il contenimento, ancora reversibile, nell'ambito delle attività del
Sistema Regionale. Nel 2018 l’attività ARPAS si è concentrata sul milestone di progetto: studio di possibili soluzioni per il
contenimento, dialogando con gli attori del Sistema Regionale; modellizzazione delle acacie. E' proseguito inoltre il monitoraggio
delle specie aliene invasive dalla Rete Fenologica Regionale

100%

01/01-31/12

100%

Il Progetto SICOMAR plus (SIstema transfrontaliero per la sicurezza in mare COntro i rischi della navigazione e per la salvaguardia
dell'ambiente MARino) è finanziato dal programma Interreg Marittimo Italia-Francia attraverso la collaborazione tra le cinque regioni
transfrontaliere Sardegna, Corsica, Liguria, Toscana e Paca (distretto francese delle Alpi Marittime – Costa Azzurra) e ha
01/01-20/04 l'obiettivo di ridurre i rischi legati agli incidenti della navigazione e le loro conseguenze sulle vite umane, sulle merci e sull’ambiente
marino nel triangolo Nord Sardegna – Costa Azzurra – Toscana. Nel 2018 è stata sottoscritta la Convenzione e una parte dell'anno
è stat dedicata alle attività preliminari all’implementazione di un Sistema di Monitoraggio di correnti superficiali e stima del campo
d'onda nella fascia marino costiera settentrionale della Sardegna (Golfo dell'Asinara).

<

2,0

01/01-31/12

1 = 100%

1 = 100%

100%

Collaborazione IZS rischio
Blue Tongue: Report
01/01-31/12
rappresentativo aree a rischio
"Blue tongue"

1 = 100%

1 = 100%

100%

01/01-31/10

Nell'ambito del progetto di collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico, in funzione del rischio rilevato nell'annualità, è stata
pubblicata sul sito web ARPAS - Meteoclimatico la mappa rappresentativa delle aree a rischio.

<

<

<

Report collaborazioni
scientifiche tematiche
aerobiologiche

01/01-31/12

1 = 100%

1 = 100%

100%

01/01-31/12

Sono proseguite le collaborazioni su tematiche aerobiologiche anche con scambio di dati con vari enti e associazioni come AAITO,
AIA, POLLnet, e CNR-IBIMET e ISE.

Rapporto finale
aggiornamento mappatura
acustica dell’agglomerato di
Cagliari

01/01-31/12

1 = 100%

1 = 100%

100%

01/01-21/05

L'attività di ARPAS a supporto tecnico alla Città Metropolitana di Cagliari nell'ambito dell'acustica ambientale, a partire dalla
mappatura acustica strategica dell'Agglomerato di Cagliari, è proseguita nel 2018 con l'elaborazione del Piano d'Azione, nel quale
sono state approfondite le elaborazioni relative alle criticità emergenti dalla mappatura acustica e valutata l'efficacia di azioni di
mitigazione dell'impatto sulla popolazione.

<

Contributo tecnico SNPA

01/01-31/12

Schede tematiche e
tavoli tecnici, in
funzione esigenze

9 schede tematiche e
tavoli tecnci

100%

01/01-31/12

E' stato garantito il contributo alle iniziative di Sistema per lo sviluppo tecnico e il miglioramento dei servizi attraverso la partecipazione a
gruppi di lavoro interagenziali e ai Tavoli Istruttori del Consiglio Nazionale (costi standard LEPTA, Carta della Natura REM, Report di
Sistema, indici domanda territoriale, Rete laboratori SNPA).

<

>= 1 = 100%

2 = 100%

100%

01/01-31/12 delle procedure informatiche ARPA Sardegna relative al controllo di gestione, propedeutiche alla strutturazione delle basi dati per la

Rapporto annuale sulla
gestione dei rifiuti urbani in
Sardegna

01/01-31/12

1 = 100%

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

1 = 100%

100%

29

E' stata garantita la redazione del Rapporto annuale sulla gestione dei Rifiuti urbani della Regione Sardegna e l’invio delle schede
compilate ad ISPRA, nonché l’elaborazione degli indicatori e dei dati richiesti. Le attività svolte dalla Sezione Regionale del Catasto
Rifiuti, di cui l’ARPAS è sede dal 2007 ai sensi dell’art.189 del D.Lgs. 152/2006, sono state particolarmente impegnative in ragione
01/01-18/12
delle esigenze correlate alle elaborazioni sui rifiuti urbani di cui alle Linee guida nazionali sul calcolo della Raccolta Differenziata
(DM 26.05.2016) e alla Legge 221/2015 che ha modifica il D.Lgs 152/2006 correlando il calcolo del tributo in discarica al risultato di
RD annuale raggiunto.

0,6

<

<

<

<

<

<

<

<
1,3

Su richiesta di due Agenzie del Sistema sono state avviate attività funzionali alla verifica di fattibilità per la cessione e diffusione
costruzione e monitoraggio dei costituendi LEPTA.

3,7

<

ARPAS partecipa al progetto per svolgere attività su incarico dell'Assessorato alla Difesa dell’Ambiente. Il progetto ha la finalità di
migliorare e innovare la governance e la gestione delle aree marino costiere per contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità e il
degrado dei servizi ecosistemici e aderire ad una prospettiva europea di sviluppo economico "green & blue". L’obiettivo è quello di
01/01-31/12 elaborare una strategia transfrontaliera condivisa di gestione integrata delle reti ecologiche marino-costiere, ideata e attuata dalle Regioni
in rete con Parchi e Aree Marine Protette allo scopo di migliorare l’efficacia nella gestione delle aree protette dello spazio marino costiero,
e creare condizioni favorevoli alla tutela e valorizzazione degli ambiti naturali. Nell'ambito della "Componente 5, Servizi ecosistemici e
sviluppo green&blue" nel 2018 sono state realizzate le attività di cui al cronoprogramma.

Promozione e partecipazione
ad iniziative progettuali di
Attività per la
sistema per lo sviluppo tecnico
fruibilità/diffusione in ambito
e il miglioramento dei servizi
01/01-31/12
SNPA del Sistema informativo
gestionale ARPAS
Realizzazione e gestione dei
SIRA (Sistema Informativo
Regionale Ambientale) e dei
Catasti Ambientali tematici
regionali

%

1 = 100%

Progetto Interreg GIREPAM:
Rapporto annuale SAL
realizzazione
cronoprogramma

C.6.1.2

Risultato conseguito

Classificazione aree a rischio
Radon: Rapporto finale
progetto 'sostenibilità e
01/01-31/12
miglioramento qualità aria
indoor'

Progetto Interreg ALIEM: Rapporto
annuale SAL "Estensione
01/01-31/12
monitoraggio fenologico specie
aliene e soluzioni di contenimento"

C.6.1.1

Risultato atteso

Nuoro

Data inizio e
fine attività
(previsione
2018)

lIl radon, un gas radioattivo naturale prodotto dal decadimento radioattivo del radio, generato a sua volta dal decadimento
dell’uranio, elementi che sono presenti, in quantità variabile, ovunque nella crosta terrestre. La principale fonte di immissione di
radon nell’ambiente è il suolo, insieme ad alcuni materiali di costruzione e, in qualche caso, all’acqua. Il radon fuoriesce dal
terreno, dai materiali da costruzione e dall’acqua: se all’aperto si disperde in atmosfera, negli ambienti chiusi si può accumulare,
01/01-10/10 raggiungendo concentrazioni elevate e risultando cancerogeno. A supporto delle politiche sanitarie della RAS è proseguita nel 2018
l'attività dell'ARPAS quale soggetto attuatore dell'indagine prevista dal Piano Regionale della Prevenzione 2014/2018 - Attività P8.2.4.2 "classificazione del territorio con individuazione delle aree a rischio radon". Alla fine dell'indagine è stato prodotto il previsto
rapporto nel quale è stata fornita, mediante l'analisi dei dati risultanti dalla campagna di misura su un campione rappresentativo
degli edifici di circa 140 comuni della Sardegna una classificazione del territorio regionale in relazione al rischio radon indoor.

Progetto MAREGOT: SAL di
progetto - studi sulle aree
pilota

1.3
C.6 - Promozione e partecipazione ad iniziative di studio e/o ricerca applicata

Principali Indicatori

Oristano

Finalità del programma
operativo

Sulcis

Codice
SNPA

Cagliari

Obiettivi
operativi

Geologico

5.1

B. 5 B. 4 - Misurazioni e valutazioni
Interventi in
pressioni sulle matrici
ambientali
caso di

Raccordo
indirizzi
strategici DGR
23/16
08.05.2018

Direzione
Gener. e Amm.
DTS Controlli e
monitoraggi
DTS Rete dei
laboratori

Relazione sulla performance 2018

<

<

2,0

4.1
C.7 - SINANET e elaborazione, gestione, diffusione dei dati e comunicazione ambientale

C.7.1 Realizzazione e
gestione del
SINANET, delle
sue
componenti C.7.1.3
regionali e dei
catasti, degli
annuari e dei
report di
sistema

C.7.2 Gestione delle
richieste e
diffusioni
C.7.2.1
sistematiche di
dati e
informazioni

Realizzazione annuari e/o
report su tematiche ambientali
a livello regionale e nazionale

Comunicazioni sistematiche di
dati e informazioni tramite
diversi strumenti in uso nel
sistema

Tem pi
effettivi
conseg.
risultato

Attività operative realizzate

Annuario dati ambientali

01/01-31/12

1 = 100%

1 = 100%

100%

01/01-28/12

E' stato elaborato l'annuario dei dati ambientali della Sardegna (ADAM2018) relativo ai dati rilevati nell'anno 2017. Nella prima parte
del 2018 si è proceduto inoltre alla conclusione dei lavori relaitivi all'ADAM2017, elaborato solo in parte nell'esercizio di
competenza a causa di sopraggiunte priorità in corso d’anno.

<

Raccolta, analisi e
trasferimento dati Report
01/01-30/04
SNPA “Rapporto ambientale di
Sistema”

1 = 100%

1 = 100%

100%

01/01-24/10

<
Nell'ambito degli obiettivi posti dal Sistema Nazionale di Protezione Ambientale, l'Agenzia ha partecipato alla produzione ed
emissione di report settoriali con l'obiettivo di rendere sempre più aggiornata l’informazione ambientale complessivamente offerta.
La consegna dei dati ha rispettato quella di effettiva richiesta degli stessi da parte del SNPA/ISPRA.

Raccolta, analisi e
trasferimento dati Report
SNPA “Qualità dell’aria”

01/01-30/04

1 = 100%

1 = 100%

100%

01/01-28/09

Raccolta, analisi e
trasferimento dati Report
SNPA “Qualità dell’ambiente
urbano”

01/01-30/04

1 = 100%

1 = 100%

100%

01/01-30/09

Pubblicazione dati indicatore
ambientale "balneazione" in
contemporanea sia a livello
regionale che di sintesi
nazionale

01/01-30/06

1 = 100%

1 = 100%

100%

01/01-29/06

Nell'ambito degli obiettivi posti dal Sistema Nazionale di Protezione Ambientale, l'Agenzia ha partecipato all'azione nazionale di
informazione ambientale garantendo tempestività e sincronia nella divulgazione dei dati relativi ad indicatori ambientali come da
calendario definito dal Consiglio del SNPA. I dati sono stati pubblicati nel mese di giugno.

<

Rapporto annuale
balneazione Territorio
regionale

01/01-31/12

1 = 100%

1 = 100%

100%

01/01-12/12

E' stato elaborato e pubblicato sul sito web ARPAS il rapporto annuale sulle risultanze del monitoraggio delle acque di balneazione
effettuato nell'anno in corso, anticipando quindi rispetto agli anni precedenti la diffusione dei dati, avvenuta immediatamente a valle
della conslusione della campagna estiva.

<

Rapporto annuale Piano
monitoraggio Portovesme

01/01-31/12

1 = 100%

1 = 100%

100%

01/01-03/12

A compendio dell'attività per il monitoraggio e controllo dell'Area di Portovesme e zone limitrofe, è stato regolarmente redatto il
documento sul monitoraggio 2017.

Riepilogo annuale dati agroclimatologici regionali

01/01-31/12

1 = 100%

1 = 100%

100%

01/01-12/03

Riepiloghi annuali dati
aerobiologici e fenologici

01/01-31/12

2 = 100%

2 = 100%

100%

01/01-12/10

Gestione richieste accesso e
pubblicazione dati
01/01-31/12
Amministrazione Aperta

=100%

=86,9% entro i termini

86,9%

01/01-31/12

Sono state gestite le richieste di accesso in conformità con gli obblighi di legge, peraltro con alcune criticità. Analogamente, gli
adempimenti di pubblicazione all`interno della sezione web Amministrazione Aperta sono stati assolti secondo la tempistica
prevista dalle norme di legge e di regolamento.

<

Mappatura e compilazione
Registro titolare del
01/01-31/12
trattamento (Regolamento UE
2016/679)

1 = 100%

1 = 100%

100%

01/01-31/12

Nell'ambito delle linee guida della RAS specifiche per le Agenzie così come eventualmente integrate nell'anno, sono state
realizzate le previste attività afferenti al Regolamento UE (2016/679 del Parlamento 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 65/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

<

Piano triennale di prevenzione tempistica di
legge
della corruzione

1 = 100%

1 = 100%

100%

01/01-31/01

Relazione annuale
tempistica di
sull'attuazione del Piano di
legge
prevenzione della corruzione

1 = 100%

1 = 100%

100%

1 = 100%

6 sessioni = 100%

>= 48

=76

Sessione divulgativa Piano
anticorruzione

01/01/-31/05

Bollettini; fenologico, indice di
calore, difesa delle colture, 01/01/-31/12
siccità

C.7.2 Gestione delle
Informazioni e dati verso enti
richieste e
Pubblicazione dati qualità
C.7.2.2
pubblici a carattere locale o
01/01-31/12
diffusioni
dell'aria come open data: SAL
nazionale
sistematiche di
dati e
informazioni
D. FUNZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE,
VALUTAZIONE DEL DANNO E FUNZIONI A SUPPORTO AMBITO

1 = 100%

1 = 100%

<

<

L'“Analisi agrometeorologica e climatologica della Sardegna: analisi delle condizioni meteorologiche e conseguenze sul territorio
regionale nel periodo ottobre 2016 - settembre 2017” è stata regolarmente elaborata e pubblicata sul sito web ARPAS Meteoclimantico. Ha compreso tre sezioni fondamentali: • Analisi delle precipitazioni e delle temperature• Elaborazioni
agrometeorologiche specifiche • Analisi agrometeorologica, comprensiva dell'analisi fenologica.
Sono state realizzate le sezioni del report edito a scopo divulgativo sulle risultanze delle monitoraggio aerobiologico e fenologico
annuale, entrambe tematiche di particolare rielevo per la salute umana.

<

<

<

100%

01/01-15/06

<

100%

01/01-31/12

100%

2,4

<

Sono proseguite nel 2018 le azioni, avviate nel 2017, di incremento del monitoraggio delle attività finalizzato alla prevenzione della
corruzione, che prevedono azioni mirate al coinvolgimento dei dirigenti responsabili per l'attuazione delle misure previste dal Piano.
Oltre alle verifiche a campione sulle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori, di acquisizione e progressioni del personale,
sulle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità e di assenza di conflitti di interessi, particolare
01/01-31/01
attenzione è stato rivolto, per quanto consentito dalle ridotte dotazioni organiche, alla rotazione del personale impegnato su attività
di controllo sensibili.

365 (in subordine
363 (2 gg. manca ta
Pagina web dedicata ai volumi
funzionalità catena
funzi ona li tà ca tena
di adacquamento a supporto 01/01/-31/12
100%
operativa telematica di opera ti va di s upporto)
delle attività agricole
supporto) = 100%
= 100%

<

<

<

<

<

<

<

Nella prospettiva della pubblicazione dei dati sul monitoraggio della qualità dell'aria secondo le procedure di open data, sono state
avviate le attività a supporto relative all'ultimazione delle procedure di estrazione dei dati della rete di monitoraggio della qualità
dell’aria in formato open data, compreso il catalogo. Considerata la dimensione dei dati, che superano l'accoglibilità del sito
http://opendata.regione.sardegna.it/, sono stati avviati contatti con Sadegna IT per impementare le funzionalità necessarie alla
pubblicazione degli stessi su una nuova sezione del sito istituzionale dell`Agenzia.

D. 8 - Valutazione dei
danni ambientali e funzioni
in ambito giudiziario

Consulenze tecniche per
attività di indagine delegata
dall'autorità giudiziaria

Relazione tecnica di
asseverazione

01/01-31/12

<

3,8

<

<

<

0,1

0,2

GIUDIZIARIO
D.81 - Attività
tecnica
individuazi.,
descrizione e
quantific.e dei
D.8.1.3
danni
ambientali e
funzioni in
ambito
giudiziario

<

<

E' proseguita la pubblicazione sul sito Web ARPAS del bollettino fenologico, strumento che consente di verificare gli effetti del
clima sulle piante, la corrispondenza di eventi meteorologici intensi e anomali sul comparto agricolo. Con riferimento all’attività di
analisi e previsione bioclimatologica, è stata garantita la produzione e pubblicazione sul Web dei bollettini relativi all’indice di calore
(Heat Index) che forniscono informazioni sul disagio fisiologico avvertito dal corpo umano esposto a condizioni di stress da caldo.
Sono poi stati emessi ulteriori prodotti di analisi e previsione agrometeorologica ed è stato reso un significativo contributo tecnico
01/01-31/12
alla pubblicazione "L'agricoltura nella Sardegna in cifre" edito da CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi
dell'economia agraria.

01/01-31/12

ARPAS
Unità

%

Geologico

Risultato conseguito

Meteoclimatico

Risultato atteso

Sassari

Data inizio e
fine attività
(previsione
2018)

Nuoro

Principali Indicatori

Oristano

Finalità del programma
operativo

Sulcis

Codice
SNPA

Cagliari

Obiettivi
operativi

4.1

Raccordo
indirizzi
strategici DGR
23/16
08.05.2018

Direzione
Gener. e Amm.
DTS Controlli e
monitoraggi
DTS Rete dei
laboratori

Relazione sulla performance 2018

= 100%

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

100% istanze

100%

30

La Legge 68/2015 introduce nel D.Lgs. 152/06 la Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela
ambientale, consistente nella possibilità di eliminare le contravvenzioni accertate in caso non abbiano cagionato danno o pericolo
concreto e attuale alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette. L’avvio della procedura di estinzione dei reati
prevede che l’organo di vigilanza (UPG ovvero Polizia giudiziaria) impartisca al contravventore un'apposita prescrizione, asseverata
01/01-31/12
tecnicamente dall'ARPAS in quanto soggetto tecnico istituzionalmente preposto al controllo ed alla vigilanza ambientale. Pertanto,
nell'anno, su richiesta della Polizia Giudiziaria, l’Agenzia ha provveduto ad “asseverare tecnicamente” le prescrizioni, vale a dire
valutare tecnicamente idoneità, pertinenza e congruità delle prescrizioni rispetto agli obiettivi di eliminazione del reato nonché di
cessazione delle eventuali situazioni di pericolo o di attività potenzialmente pericolose.

<

<

<

<

0,2

%

Tem pi
effettivi
conseg.
risultato

Attività operative realizzate

E.9 - Supporto tecnico-scientifico per autorizzazioni ambientali, strumenti di pianificazione e valutazione, commissioni tecniche

E. SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO PER AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, STRUMENTI DI
PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE E NORMATIVA AMBIENTALE

Pareri e analisi di conformità
ai requisiti normativi - agenti
fisici

E.9.1.1

E.9.1 Supporto
tecnico per
autorizzazioni
ambientali e su
strumenti di
valutazione
sulle
dinamiche
evolutive delle
componenti
ambientali

E.9.1.3

E.9.2 Partecipazioni
a commissioni
E.9.2.1
previste da
norme di
settore

Supporto tecnico-scientifico, in
fase istruttoria del
procedimento amministrativo
di rilascio dell'autorizzazione,
anche attraverso analisi,
misure, valutazioni tecniche
per la formulazione di un
parere

Supporto tecnico scientifico
per procedimenti nazionali e
regionali di Valutazione

Partecipazione, anche
attraverso attività tecniche
propedeutiche, a Commissioni
locali, regionali e nazionali

15,5
=55,8% imp. acustico
>= 40% imp. acustico
'= 100% zonizz.acust.
>= 60% zonizz.acust.
'= 48,5% SRB
01/01-31/12
>= 40% SRB
'energie rinn.:nessuna
>= 30% energie rinn.
istanza
>= 60% elettrodotti
>=89,2% elettrodotti

100%

E' stato garantito il supporto alle Autorità competenti sul rilascio di pareri per: autorizzazioni ad attività rumorose relative a valutazioni di
impatto acustico/clima acustico nei procedimenti SUAP, VIA, AIA, AUA e AU/FER e ad autorizzazioni in deroga per attività rumorose
temporanee; piani di zonizzazione acustica attraverso l’analisi degli elaborati, la condivisione e il confronto col Comune procedente, ai
sensi della legge quadro sull’inquinamento acustico del 26.10.1995 n. 447 cui è seguita la D.G.R. n. 62/9 del 18/11/2008; valutazione
01/01-31/12
impatto ambientale dei campi elettromagnetici emessi dagli impianti di teleradiocomunicazioni (impianti RF), previsti dal D.Lgs 259/03 e
dalla L.R. 3/2008; valutazione impatto ambientale dei campi elettromagnetici emessi dagli elettrodotti (bassa frequenza) connessi alla
rete di trasmissione e trasformazione dell’energia elettrica soggetti ad autorizzazione secondo la normativa regionale vigente L.R. 43/89 e
L.R. 3/2008. Nessuna esigenza è stata rilevato in relazione agli impianti ad energia rinnovabile.

01/01-31/12

CA: >= 80%
SL: >= 80%
OR: >= 50%
NU: >= 80%
SS: >= 50%

CA: = 100%
SL: = 100%
OR: nessuna istanza
NU: nessuna istanza
SS: = 80%

100%

01/01-31/12

01/01-31/12

CA: >= 80%
SL: >= 80%
OR: >= 50%
NU: >= 80%
SS: >= 50%

CA: = 100%
SL: =100%
OR: = 71,4%
NU: = 83,3%
SS: = 100%

100%

01/01-31/12

Pareri e analisi di conformità
01/01-31/12
ai requisiti normativi - scarichi

CA: >= 80%
SL: = 100%
OR: >= 80%
NU: >= 80%
SS: >= 80%

CA: = 100%
SL: = 100%
OR: = 81,8%
NU: = 100%
SS: = 90,8%

100%

01/01-31/12

Pareri e analisi di conformità
ai requisiti normativi multimatrice

CA: >= 80%
SL: >= 80%
OR: >= 70%
NU: >= 90%
SS: >= 50%

CA: nessuna istanza
SL: = 100%
OR: = 92%
NU: = 100%
SS: = 83,8%

100%

01/01-31/12

VIA: Documenti di osservazioni 01/01-31/12

DTS CMVA: = 100%
CA: >= 50%
SL: >= 70%
OR: >= 60%
NU: >= 70%
SS: >= 50%

DTS CMVA: = 100%
CA: = 100%
SL: = 100%
OR: = 62,5%
NU: = 100%
SS: = 1o0%

100%

01/01-31/12

VAS: Pareri Piani e Programmi
Regionali e sistemi gestione 01/01-31/12
aree protette

= 100%

= 100%

100%

CA: = 100%
SL: = 100%
OR: = 57,1%
NU: = 75%
SS: = 100%

100%

01/01-31/12

2 contributi tecnici

100%

01/01-31/12

Pareri e analisi di conformità
ai requisiti normativi emissioni in atmosfera

Pareri e analisi di conformità
ai requisiti normativi - rifiuti

01/01-31/12

VAS: Pareri relativi a Piani e
Programmi Comunali e
Provinciali

01/01-31/12

CA: >= 40%
SL: >= 50%
OR: >= 50%
NU: >= 50%
SS: >= 50%

Contributo tecnico a tavoli
tecnici e gruppi di lavoro
(eventuale)

01/01-31/12

Funzionale alle
esigenze

<

E' stato garantito il supporto tecnico su richiesta delle Autorità competenti (in prevalenza all’interno di procedimenti SUAP) in fase
di rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera attraverso la redazione di pareri di conformità e partecipazione alle
conferenze di servizi.
Sempre su richiesta delle Autorità competenti è stata svolta l’attività relativa all’analisi della documentazione, con eventuale
sopralluogo, finalizzata alla formulazione del parere e all’eventuale partecipazione alla conferenza dei servizi per i procedimenti
autorizzativi relativi alla gestione dei rifiuti (ecocentri, discariche, impianti di compostaggio, riciclo, attività produttive in genere con
SUAP ecc.).
L’Agenzia ha garantito inoltre l’emissione di pareri per il rilascio da parte delle Province delle autorizzazioni allo scarico.
I contributi istruttori resi su impatti multimatrice relativi ad impianti AUA sono ricompresi nella prestazione I.15.1.3.

E' stato garantito il supporto tecnico, nella fase istruttoria, al Servizio SAVI dell’Assessorato Difesa dell’Ambiente, Autorità
competente per l’istruttoria tecnica relativa alla proposta di giudizio di compatibilità ambientale. Relativamente alle pratiche di
Verifica di assoggettabilità a VIA, l’ARPAS custodisce la documentazione ricevuta dal proponente ed effettua le proprie
osservazione solo in caso di esplicita richiesta dal parte del Servizio SAVI; nell'anno l'Agenzia ha fornito supporto al SAVI con
l’emissione di osservazioni relative a progetti sottoposti a VIA e, nel caso di esplicita richiesta del SAVI, anche per i progetti
01/01-31/12 sottoposti a Verifica di assoggettabilità a VIA. L’ARPAS ha poi effettuato attività correlata alle pratiche di VAS fornendo le proprie
osservazioni, nella fase istruttoria, alle autorità competenti per l’istruttoria tecnica: al Servizio SAVI dell’Assessorato Difesa
dell’Ambiente per i piani e programmi a valenza regionale, alla Provincia per quelli provinciali o sub provinciali. Su queste tematiche
l’ARPAS ha il mandato di valutare gli aspetti inerenti alle componenti ambientali e al monitoraggio degli interventi ed esprimere le
osservazioni sugli aspetti di propria competenza.

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

10,0

<

<

5,1

<

<

In base elle esigenze e alle richieste manifestatesi nell'anno l'Agenzia ha dato il proprio contributo tecnico-scientifico all'interno di
due tavoli tecnici: uno relativo ad un'opera ANAS e uno relativo ad un procedimento in capo all'Assessorato Regionale dell'Industria
che hanno comportato campionamenti e analisi a supporto degli atti istruttori.

<

<

<

<

<

<

<

F.11 - Supporto tecnico e analitico a strutture sanitarie
e alle iniziative di tutela della popolazione dal rischio
ambientale

F. SUPPORTO TECNICO PER ANALISI FATTORIA AMBIENTALI A DANNO DELLA SALUTE PUBBLICA
F.11.1 - Attività
a supporto
iniziative a
tutela della
F.11.1.1
popolazione
dal rischio
ambientale

F.11.2 Supporto
tecnico e
anlitico a
strutture
sanitarie

0,4

10,0

Supporto per le attività di
sorveglianza epidemiologica,
Campionamento e analisi
per le autorizzazioni sanitarie e Ostreopsis Ovata (campagna 01/01-31/12
per le valutazioni di impatto
2018)
sanitario

=100%

=100%

100%

A supporto delle attività di sorveglianza edipemiologica e delle valutazioni di impatto sulla salute delle popolazioni, collateralmente
alla campagna di monitoraggio delle acque di balneazione, è stato effettuato da ARPAS un monitoraggio su alcuni tratti di costa
01/01-31/12 del nord e del sud Sardegna con riferimento all’Ostreopsis Ovata, una microalga tropicale, potenzialmente tossica, presente anche
nei nostri mari come nel resto del Mediterraneo.
Le analisi hanno riguardato sia campioni di substrato macroalgale, che campioni d’acqua.

<

<

8,9

<

0,4

F.11.2.2

Attività analitica, svolta
continuativamente per strutture
Copertura fabbisogno
sanitarie locali, regionali e
analitico: analisi eseguite su
nazionali, su campioni di
campioni accettati
diverse matrici

01/01-31/12

=100%

=100%

Nell'anno l’ARPAS ha assicurato il supporto analitico sui campionamenti delle acque destinate al consumo umano. I
campionamenti eseguiti dalle ASL seguono quanto previsto dal D.Lgs. 31/2001. L’ARPAS offre attività di supporto analitico ai
Dipartimenti di Sanità Pubblica tramite le Rete dei suoi laboratori che eseguono i controlli sulle acque destinate al consumo
100,0% 01/01-31/12
umano per i parametri di routine e di verifica su circa 8.000 campioni di acqua potabile delle reti idriche comunali, delle acque
trasportate e degli impianti di potabilizzazione, con la determinazione di molteplici parametri chimici e microbiologici. L’ARPAS ha
prontamente emesso le segnalazioni del superamento dei valori di parametro e/o di rientro ai SIAN delle ASL competenti. Sono
inoltre state garantite tutte le attività analitiche extra, anche in situazioni di emergenza.

F.11.2.3

Attività analitica svolta a
richiesta per strutture sanitarie
locali, regionali e nazionali, su
campioni di diverse matrici

01/01-31/12

=100%

=100%

100,0%

Copertura fabbisogno
analitico: analisi eseguite su
campioni accettati

ARPAS
Unità

Risultato conseguito

Geologico

Risultato atteso

Meteoclimatico

Data inizio e
fine attività
(previsione
2018)

Sassari

Principali Indicatori

Nuoro

Finalità del programma
operativo

Oristano

Codice
SNPA

Sulcis

Obiettivi
operativi

Cagliari

Raccordo
indirizzi
strategici DGR
23/16
08.05.2018

Direzione
Gener. e Amm.
DTS Controlli e
monitoraggi
DTS Rete dei
laboratori

Relazione sulla performance 2018
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01/01-31/12

Sempre su richiesta delle Autorità competenti, la rete dei Laboratori agenziali eseguirà analisi di laboratorio per verifiche di tipo
sanitario su campioni di acque provenienti da piscine, acque imbottigliate, acque provenienti da attività commerciali.

<

<

0,6

Tem pi
effettivi
conseg.
risultato

Attività operative realizzate

G. EDUCAZIONE E FORMAZIONE AMBIENTALE

0,8

4.2
1.1

H.14.1.1

H.14.1 Coordinament
o con il
Sistema
Nazionale di
protezione
Civile

1.1

1.2
H.14.2 Partecipazione
ai Sistemi
H.14.2.1
integrati sanitàambiente

Supporto operativo alle attività
integrate Sanità-Ambiente e
alle emergenze sanitarie

100%

<

<

<

<

<

<

<

<

=2

=2

100%

Ampliamento rete fiduciaria:
fornitura in opera dei sensori
idrometrici in 18 stazioni
meteo esistenti

01/01-31/12

=1

=1

100%

01/01-31/12

L'attività fa riferimento all'Accordo di Programma Protezione Civile/ARPAS ed è relativa all'inserimento di sensori idrometrici nelle 18
stazioni meteo esistenti di cui 16 in dighe ENAS, una in diga ENEL e una in corso di esecuzione da parte del SASI. Come da
programma, nell'anno è stato predisposto il capitolato, bandita la gara che è giunta nel mese di dicembre all'aggiudicazione
provvisoria.

<

Ampliamento rete fiduciaria:
approvazione progetto e
stesura capitolato per
realizzazione nuove stazioni e
acquisizioni stazioni esistenti

01/01-31/12

=1

=1

100%

01/01-31/12

L'attività fa riferimento all'Accordo di Programma Protezione Civile/ARPAS: è stata regolarmente predisposta nell'anno la
documentazione per l`affidamento del servizio professionale per la progettazione e la direzione lavori per la realizzazione di 27
nuove stazioni di monitoraggio idrometrico in corsi d`acqua della Sardegna, e il servizio è stato aggiudicato il 17 dicembre 2018.

<

Affidamento servizio per
esecuzione di rilievi planoaltimetrici delle sezioni di
misura

01/01-31/12

=1

=1

100%

01/01-24/12

L'attività fa riferimento all'Accordo di Programma Protezione Civile/ARPAS. Nell'anno è stato regolarmente effettuato il test di rilievo
topografico con uso dell`APR (drone) in un`area pilota, a seguito del quale si è optato per il rilievo a terra, soluzione
economicamente più vantaggiosa. Sono state identificate le aree di interesse, acquisita la documentazione disponibile presso enti
competenti, identificate le sezioni minime da rilevare, la presenza di manufatti di interesse da rilevare e infine predisposto il
Capitolato Speciale d`Appalto e la documentazione per la pubblicazione del bando di garaper l`affidamento del servizio

<

Affidamento servizio
esecuzione di misure di
portata

01/01-31/12

=1

=1

100%

01/01-13/12 predisposizione e predisposizione e pubblicazione del bando di gara per l`affidamento dei servizi di misurazione della portata liquida

<

L'attività fa riferimento all'Accordo di Programma Protezione Civile/ARPAS. Nell'annno è stata regolarmente svolta la prevista

<

10,0

dei corsi idrici della Sardegna in corrispondenza delle stazioni idrometriche della rete fiduciaria di Protezione civile.

01/01-31/12

=1

=1

=1

=1

=1

100%

L'attività fa riferimento all'Accordo di Programma Protezione Civile/ARPAS ed è relativa all'inserimento in rete fiduciaria di 25
stazioni pluviometriche (22 in sbarramento e 3 in alveo) con la redazione dei documenti tecnici identificativi dei siti; acquisizione dei
dati di osservazione pluviometrica relativi agli ultimi anni nonché aggiornamento della banca dati da utilizzare (soglie pluviometriche
e pioggia indice dei 15gg precedenti), necessari per le attività istituzionali del CFD. Definizione pesi e soglie per tutti i pluviometri
01/01-23/10
da inserire in rete fiduciaria. Nell'anno è stato regolarmente realizzato il SAL previsto con il calcolo puntuale per l'inserimento in rete
fiduciara delle stazioni pluviomentriche già esistenti e delle nuove stazioni realizzate; è stato inoltre effettuato l'aggiornamento
pioggia indice dei 15 gg. precedenti per le aree di allerta. Le stazioni sono state inserite in rete fiduciaria con deliberazione della
Giunta Regionale.

100%

Sono state svolte nell'anno le attività previste dal cronoprogramma, e relativo aggiornamento, di cui alla Convenzione "Ampliamento
della rete fiduciaria in telemisura di Protezione Civile per il monitoraggio in tempo reale delle variabili meteo utilizzate dalla
modellistica AIB" finalizzata all'acquisizione ed integrazione della rete: è stata aggiudicata la gara per la fornitura ed installazione
01/01-31/12
dei sensori per il monitoraggio delle variabili meteo e, in relazione alla procedura per l'integrazione di nuovi sensori per la misura
della direzione e velocità del vento è stata affidata la progettazione a professionisti individuati con procedura ad evidenza pubblica
nell'ambito del Sistema Regione.

100%

E' stata svolta l’attività finalizzata alla raccolta, archiviazione, digitalizzazione automatica ed elaborazione dei dati pluviometrici, in
formato cartaceo, registrati dalle stazioni pluviografiche e pluviometriche della rete tradizionale e presenti nell’archivio dell’ex Ufficio
Idrografico. Sono stati elaborati e validati i dati pluviometrici e termometrici per gli anni 2012 e 2013. Sono stati archiviati,
01/01-31/12
scansionati e digitalizzati parte dei dati pluviometrici e termometrici del 2014 e 2015 relativi alle suddette stazioni. Infine, per quanto
riguarda la pubblicazione degli Annali Idrologici, è stato prodotto l’Annale parte I del 2012, in cui sono presenti sia i dati termopluviometrici della rete meccanica tradizionale sia i dati delle stazioni della rete fiduciaria con finalità di Protezione Civile.

01/01-31/12

=1

Attività promosse dalla DG
Protezione Civile:
partecipazione all'evento

01/01-31/12

Funzionale alle
richieste della DG
Protezione Civile
Regionale

100% eventi

100%

01/01/-31/05

Bollettino di vigilanza

01/01-31/12

365 (in funzione
catena operativa
telematica di supporto)
= 100%

365 = 100% ( 2 gg.
sussidiarietà
Protezione Civile
Nazionale)

100%

01/01-31/12

365 (in funzione
catena operativa
01/01-31/12
telematica di supporto)
= 100%

365 = 100% ( 2 gg.
sussidiarietà
Protezione Civile
Nazionale)

100%

Bollettino QPF - Quantitative
Precipitation Forecast

0,8

16,5

01/01-31/12

Raccolta dati idrologici per
pubblicazione annali

H.14.1.2

=8

Report semestrali su utilizzo
nuovo Radar per attività
previsionale funzionale
successiva messa a regime

Inserimento in rete fiduciaria
delle stazioni pluviometriche 01/01-31/12
esistenti in sbarramenti (SAL)

Erogazione, ad evento e in
tempo reale, di servizi,
informazioni, dati, elaborazioni
e contributi tecnico-scientifici al
Sistema Nazionale della
Protezione Civile

>= 2

A valere sui compiti isitutivi Agenziali, è operativo il gruppo di lavoro "Laboratori di educazione amabientale e alla sostenibilità", con
il compito di affrontare dal punto di vista metodologico e didattico la divulgazione delle tematiche ambientali presso le scule. Il 2018
01/01-21/12 è stato dedicato al Programma di educazione ambientalee alla sostenibilità con le scuole sulla tematica "ACQUA" che si rivolge a
due scuole primarie di Cagliari e Sassari attraverso un percorso educativo e formativo e della durata di due anni scolastici. Otto
istituti scolastici ubicati in diverse zone del territorio regionale sono invece stati coinvolti nella Giornata della Terra.

Nel precedente esercizio è stata portata a termine l’installazione e il primo avvio della nuova strumentazione del radar
meteorologico di Monte Rasu e si sono tenuti i corsi di formazione degli operatori. Si tratta di una tecnologia innovativa con
sensibile miglioramento, rispetto al radar precedente, di controllo e potenza di elaborazione del dato misurato; in particolare la
doppia polarizzazione, non presente nel precedente sistema, offre una gamma di prodotti elaborati che amplia significativamente
01/01-31/12
quella disponibile nel precedente sistema, aprendo la possibilità ad analisi in tempo reale più semplici, puntuali e dettagliate sulle
differenti tipologie di idrometeore che compongono le nubi e che danno luogo a precipitazioni (pioggia e grandine). Nel 2018 è stata
svolta come da programma la fase di utilizzo operativo, funzionale all'acquisizione del certificato di collaudo nel mese di novembre.
E' stata verificata la corretta acquisizione e archiviazione dei volumi polari impostati, dei prodotti generati, la regolare distribuzione
sulle workstation di presentazione e l’archiviazione nel server dedicato, ai fini della messa a regime.

Attivazione integrazione rete
sensoristica antincendio
boschivo (AIB - fondi POR)

5.1

H.14 - Servizi in coordinamento e a supporto dei sistemi di protezione civile e alle attività integrate sanità-ambiente

G.12 - Iniziative
dirette e a
supporto in tema

G.12.1 Iniziative e
Attuazione progetto operativo
supporto ad
Iniziative dirette di educazione "Educare formando: Laboratori
attività di
G.12.1.1
ambientale e di educazione
di Educazione Ambientale e 01/01-31/12
educazione
alla sostenibilità
alla sostenibilità": incontri
ambientale a
nelle scuole
livello
nazionale,
H. PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTALE E SANITARIA

Erogazione, in via preventiva, di
servizi, informazioni, dati,
elaborazioni e contributi
tecnico scientifici al Sistema
Nazionale della Protezione
Civile

ARPAS
Unità

%

Geologico

Risultato conseguito

Meteoclimatico

Risultato atteso

Sassari

Data inizio e
fine attività
(previsione
2018)

Nuoro

Principali Indicatori

Oristano

Finalità del programma
operativo

Codice
SNPA

Sulcis

Obiettivi
operativi

Cagliari

Raccordo
indirizzi
strategici DGR
23/16
08.05.2018

Direzione
Gener. e Amm.
DTS Controlli e
monitoraggi
DTS Rete dei
laboratori

Relazione sulla performance 2018

01/01-31/12

Invio alla DG
Protezione Civile
Regionale al
manifestarsi del 100%
del rischio di evento

41 avvisi,
corrispondenti al
100% del rischio di
evento

100%

01/01/-31/12

Rapporto annuale contributo
ai tavoli tecnici regionali in
materia di Sanità-Ambiente

01/01-31/12

1=100%

1=100%

100%

01/01-31/12

32

<

<

L`attività è relativa alla partecipazione agli eventi promossi dalla Direzione Generale della Protezione Civile. Nell'anno l'Agenzia ha
partecipato a due eventi, entrambi nel mese di maggio: Seminario "La meteorologia per la protezione civile" tenutosi presso il Polo
Didattico di Giurisprudenza dell'Università di Sassari e l'evento presso l'Istituto Devilla sulle attività svolte dal “Dipartimento
Meteoclimatico - CFD-Settore Meteo” nelle fasi Previsionale e di Monitoraggio e Sorveglianza sia per il rischio meteo-idrogeologico
e idraulico che per quello legato agli Incendi Boschivi e d’Interfaccia.

<

<

E' stata garantita l'attività che l'ARPAS svolge quale Settore Meteo del Centro Funzionale Decentrato agendo a supporto del
Settore Idrologico (DGR 44/24) attraverso l'esecuzione giornaliera della fase di Previsione e della fase di Monitoraggio e
Sorveglianza (MS). Durante la prima fase, svolta al mattino, il CFD meteo provvede all'emissione giornaliera, e invio alla Direzione
01/01-31/12
Generale della Protezione Civile Regionale, sulle quattro zone di vigilanza meteo sarde della previsione quantitativa di precipitazione
(QPF) e del Bollettino di Vigilanza meteorologica nonché, ove necessario, dell'Avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Avviso di criticità

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

<

<

6,3

<

In continuità con l'esercizio precedente, l'Agenzia ha collaborato ai tavoli tecnici regionali sanità-ambiente

<

0,2

%

Tem pi
effettivi
conseg.
risultato

Attività operative realizzate

10,4

Parere autorizzazioni AIA

01/01-31/12

>= 50%

= 87%

100%

01/01-31/12

Su richiesta dell'Autorità competente, è stato reso il supporto tecnico attraverso l'emissione di pareri eseguiti sulla
documentazione tecnica relativa al Piano di monitoraggio e controllo trasmesso dal Gestore e di pareri integrativi sull`impianto AIA.

<

<

<

<

<

3,6

I.15.1.3

Attività istruttorie per le aziende
soggette ad AUA

Parere autorizzazioni AUA

01/01-31/12

>= 50%

= 87,7%

100%

01/01-31/12

Su richiesta dell'Autorità competente, è stato reso supporto tecnico attraverso l'emissione di pareri eseguiti sulla documentazione
tecnica relativa al Piano di monitoraggio e controllo trasmesso dal Gestore e di pareri integrativi sull`impianto AUA.

<

<

<

<

<

1,0

Relazioni tecniche sulla
verifica di avvenuta bonifica

01/01-31/12

= 100%

= 100%

100%

01/01-31/12

<

<

CA: = 100%
SL: = 100%
OR: >= 60%
NU: >= 80%
SS: >= 60%

CA: = 100%
SL: = 100%
OR: = 81,3%
NU: = 100%
SS: = 97,4%

100%

01/01-31/12

CA: >= 50%
SL: >= 80%
OR: >= 80%
NU: >= 80%
SS: >= 80%

CA: = 58%
SL: = 100%
OR: = 100%
NU: = 100%
SS: = 88,9%

100%

Relazioni su attività di controllo 01/01-31/12

CA: >= 50%
SL: >= 60%
OR: >= 60%
NU: >= 60%
SS: >= 60%

CA: = 100%
SL: = 100%
OR: = 100%
NU: = 100%
SS: = 100%

100%

2.4

I.15.1.2

Attività istruttorie per le aziende
soggette ad AIA e quelle
finalizzate alla redazione ed
integrazione dei Piani di
Monitoraggio e Controllo
(PMC)

I.15.1 Istruttorie per il
rilascio di
autorizzazioni
ambientali

2.3

I.15 - Attività istruttoria per autorizzazioni ambientali

I. ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

I.15.1.5

Istruttorie a supporto delle
valutazioni e controllo dei Siti di
Interesse Nazionale (SIN) e
procedimenti di bonifica di
competenza regionale

Istruttorie tecniche su analisi
di rischio, piani di
01/01-31/12
caratterizzazione o progetti di
bonifica

Relazioni di validazione

<

Come da mandato istituzionale è proseguita l’attività istruttoria a supporto delle valutazioni e controllo dei Siti di Interesse
Nazionale (SIN) e dei procedimenti di bonifica di competenza regionale svolta dell’ARPAS per il Ministero dell’Ambiente (MATTM)
e le istituzioni locali attraverso i Dipartimenti Territoriali per le attività di validazione, di controllo e monitoraggio di MISE (messa in
sicurezza d’emergenza), in riferimento ad analisi di rischio, piani di caratterizzazione e progetti e di bonifica, nonché per la
redazione di relazioni tecniche per le certificazioni di avvenuta bonifica.
Sono state elaborate, secondo quanto richiesto da ISPRA in sede di conferenza di servizi, le relazioni di sintesi sul monitoraggio
01/01-31/12
delle matrici ambientali, basate sui rapporti di monitoraggio inviati dai soggetti obbligati.
Attualmente gran parte dei siti potenzialmente contaminati presenti nell’anagrafe regionale sono stati caratterizzati e sono state
eseguite le analisi di rischio, mentre sono pochissimi i siti con progetti di bonifica approvati o con interventi di bonifica eseguiti.
01/01-31/12

M.17 - Supporto alle
attività EMAS ed Ecolabel

M.17.1.1

Supporto tecnico scientifico
nell ambito delle attività
istruttorie previste dai
regolamenti EMAS ed Ecolabel
UE

Parere EMAS - ECOLABEL

01/01-31/12

N.3. - Sviluppo tecnologico

U.3.1.1

U.3.1. Sviluppo SW in
house

01/01-31/12

= 100%

= 100%

100%

01/01-31/12

SIAO - Modulo di gestione dati
monitoraggio radon (SAL fase 01/01-31/12
II)

=1

SIAO - Realizzazione modulo
scarichi (SAL)

01/01-31/12

=1

=1

100%

01/01-31/12

SIAO - Realizzazione modulo
invasi ENAS e importazione
dati pregressi (SAL)

01/01-31/12

=1

=1

100%

01/01-31/12

Cambiamento tecnologia da
Autodesk a ESRI (SAL)

01/01-31/12

=1

=1

100%

01/01-31/12

Sistema Gestione
attività: definizione flussi +
implementazione

01/01-31/12

=2

=2

100%

01/01-31/12

U.3.1.2

=1

100%

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

0,1

2,2
<

01/01-31/12

Nell'ambito dell'implementazione del Sistema informativo agenziale multiscopo, sono proseguiti i lavori relativi ad alcuni moduli la
cui realizzazione è stata avviata negli anni precedenti (radon: procedure di analisi dati, cartografia e reportistica) e si è proceduto
allo sviluppo di nuove funzionalità su altri tematismi (scarichi e invasi), con la finalità di rendere meglio fruibili i dati prodotti a livello
agenziale, nonchè allo scopo di migliorare i flussi informativi con gli Enti deputati al presidio delle diverse matrici.

<
1,1
<

Sono stati avviati i lavori di implementazione della tecnologia ESRI su map server per i servizi GIS, SIAO e Portale cartografico.
Nello specifico è stato effettuato il settaggio e configurazione Arc Gis Server, configurazione utenze e assegnazione risorse per
utilizzo da ArcGis tramite map services. Collaudo e test su Oracle data access.

=2

=2

100%

Sono proseguiti i lavori sui diversi moduli del Sistema Agenziale per il controllo di gestione: sul SIGEA, relativo al monitoraggio
degli aspetti quantitativi e sul Time-sheet, relativo al monitoraggio dell'utilizzo della forza lavoro, gli interventi hanno prevalentemente
01/01-31/12 l'allineamento agli aggiornamenti del Catalogo SNPA e alle specifiche del Sistema Nazionale; con riferimento al modulo destinato
al monitoraggio della spesa, sono proseguiti nell'ambito della cooperazione con la softwarehouse che gestisce SIBEAR, i lavori per
allineare il flusso della spesa al Catalgo SNPA.

01/01-31/12

=2

=2

100%

01/01-31/12

Sistema Performance
individuale: definizione flussi + 01/01-31/12
implementazione

=2

=2

100%

01/01-31/12

Sistema valutazione
permanente: definizione flussi 01/01-31/12
+ implementazione

=2

=2

100%

Time - Sheet: definizione flussi
01/01-31/12
+ implementazione

SW funzionali alle attività
amministrative e gestionali

Nell‘ambito del processo di rilascio della registrazione EMAS da parte dell’Autorità competente, Comitato Ecolabel Ecoaudit,
ARPAS ha svolto attività di supporto all’ISPRA, competente per l’istruttoria tecnica. Nell'anno, su richiesta dell’ISPRA, è stata
garantita la verifica del rispetto della normativa ambientale applicabile da parte dell’organizzazione che ha fatto richiesta della
registrazione e il rilascio, in merito, di parere vincolante.

140.336

Sistema Controllo gestione:
definizione flussi +
implementazione

<

0,1

U. ALTRI SERVIZI, PRESTAZIONI E ATTIVITA' DI SVILUPPO ARPAS

SW funzionali alle attività
tecniche

<

5,9

M. FUNZIONI DI SUPPORTO TECNICO PER LO SVILUPPO E L'APPLICAZIONE DI PROCEDURE DI
CERTIFICAZIONE
M.17.1 Supporto
tecnicoscientifico
nell'ambito
delle attività
istruttorie
previste dai
regolamenti
EMAS ed
Ecolabel UE

ARPAS
Unità

Risultato conseguito

Geologico

Risultato atteso

Meteoclimatico

Data inizio e
fine attività
(previsione
2018)

Sassari

Principali Indicatori

Nuoro

Finalità del programma
operativo

Oristano

Codice
SNPA

Sulcis

Obiettivi
operativi

Cagliari

Raccordo
indirizzi
strategici DGR
23/16
08.05.2018

Direzione
Gener. e Amm.
DTS Controlli e
monitoraggi
DTS Rete dei
laboratori

Relazione sulla performance 2018

<
<
<
<
0,7

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS
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Sono proseguiti i lavori sui due moduli dedicati alla gestione della valutazione del personale: sul modulo per la gestione della
performance individuale sono stati effettuati gli interventi necessari per allineare le anagrafiche alle specifiche del nuovo CCIA e per
implementare le funzionalità necessarie a migliorare i flussi, considerato che il SW è andato in produzione contestualmente
all'utilizzo; il maggior impegno è stato assorbito nell'anno dall'implementazione del modulo per la valutazione permanente del
01/01-31/12 Comparto, la cui realizzazione è stata avviata nel 2017. Entrambe le procedure rappresentano per l'Agenzia un significativo salto di
qualità nella gestione operativa dei rispettivi isituti contrattuali e normativi.

<

<

N.3. - Sviluppo tecnologico

U.3.2.1

Sicurezza

U.3.2.2

Ristrutturazione sistema
informatico

U.3.2. Sviluppo
infrastrutture

Configurazione e personalizz.
DATA CENTER Microsoft CIS,
01/01-31/12
eSight di Huawei e prime
interazioni tra sistemi
Attivazione sistema
vieoconferenza agenziale

01/01-30/06

U.3.2.4

Riorganizzazione infrastrutture Swich off Applicativo PROLAB
01/01-31/12
applicativi
su nuovo server Polo Cagliari

U.3.2.5

Ammodernamento dei sistemi
informatici e dotazione
informatica dell'agenzia

Ammodernamento e
potenziamento HW&SW di
base

01/01-31/12

Meteoclimatico

Risultato atteso

Risultato conseguito

%

Tem pi
effettivi
conseg.
risultato

Attività operative realizzate

=1

=1

100%

01/01-31/08

E' stato configurato il nuovo sistema centralizzato di gestione della rete di server e di client e di realizzazione di macchine virtuali
attraverso un progetto sperimentale con un partner di Microsoft. Nello specifico, è stata realizzata l'installazione e configurazione
swite eSight di Huawei. E' stata conclusala fase di test ed implementazione del swite DATA CENTER Microsoft CIS ed avviata la
fase di studio delle prime interazioni fra i due prodotti.

<

0,3

=1

=1

100%

01/01-30/06

E' stato configurato e attivato un nuovo sistema di videoconferenza agenziale LIFESIZE, che ha consentito una significativa
ottimizzazione del tempo lavoro, contribuendo a ridurre gli spostamenti del personale fra le sedi del territorio, oltre che a favorirfe i
contatti con il SNPA.

<

0,2

=1

=1

L'attività è in continuità con gli interventi avviati nel 2017 ed è stata finalizzata a migliorare la funzionalità, la sicurezza nella
accessibilità e gestione dei dati prodotti dalla rete dei laboratori agenziali. Nel 2018 sono state attivate due fasi di migrazione: una
su server configurato sugli attuali domini, che si è conclusa nell'anno con l'installazione di un nuovo server virtuale di ultima
100% 01/01-31/12
generazione e l'altra su cluster composto da due server fisici configurato su dominio unico, che è stata avviata nell'anno e si
concluderà, come da programma, nel 2019, in coerenza con la tempistica di realizzazione del dominio unico agenziale.

<

0,0

Interventi diversi

Interventi diversi

<

0,0

100%

01/01-31/12

Le implementazioni hanno riguardato HW e SW sia per il polo centrale della Direzione Generale che per il Dipartimento
Meteoclimatico: server, PC, reti locali 5, SPC e SPC 2.

V. ORGANIZZAIONE E FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA AGENZIALE

125,0

O1 - Operatività dell'apparato agenziale

3.1

Progetto Rete laboratori:
Manuale della Qualità (MdQ) –
Implementazione sezioni
01/01-31/12
relative alle specifiche e ai
requisiti organizzativi e tecnici
V.1.1.1

Progetto Rete laboratori:
Manuale della Qualità (MdQ) –
Produzione elementi funzionali 01/01-31/12
alla definizione dei requisiti
tecnici

V.1.1.2

V.1.1.3

V.1.2. - Parco
V.1.2.1
mezzi

V.1.3.1
V.1.3. - Servizi
informatici e
tecnologici V.1.3.2

O.2. - Funzionamento dell'appatato
gestionale e amministrativo agenziale

V.1.3.3

Attività complementari al ciclo
analitico

= 3 (Cagliari,
Portoscuso, Sassari)

= 3 (Cagliari,
Portoscuso, Sassari)

Gestione infrastrutture
informatiche e telematiche
generali

"Completamento" della
registrazione dei dati analitici
sul Prolab

= 4 (Cagliari,
= 4 (Cagliari,
Portoscuso, Sassari e Portoscuso, Sassari e
01/01-31/12
100%
sezione radiochimica sezione radiochimica
CA)
CA)

01/01-31/12

Gestione PdL, gestione back
up, amministrazione
01/01-31/12
sistemistica, amministrazione
reti

01/01-31/12

Garantire operatività
ed efficienza

Garantita operatività ed
100%
efficienza

01/01-31/12

SW applicativi interni ed
esterni

01/01-31/12

Garantire operatività
ed efficienza

Garantita operatività ed
100%
efficienza

01/01-31/12

Gestione Sistemi informativi e
SW specialistici

Sistemi di rete e connettività
dati

01/01-31/12

Garantire operatività
ed efficienza

Garantita operatività ed
100%
efficienza

01/01-31/12

Gestioni direzionali e
organizzazione - Attività degli
staff delle Direzioni

Sistemi di supporto al governo
dell'Agenzia - Pianificazione e
controllo di gestione

2,0

<

Con riferimento all`associazione dei pacchetti analitici al codice del Catalogo SNPA sul Lims Prolab in uso alla rete dei Laboratori,
è proseguita l'attività di verifica della completa associazione dei parametri richiesti al campione, finalizzata alla "chiusura" del
campione anche sul sistema di gestione laboratoristico. Sono state inoltre garantite le attività complementari al ciclo analito, quali
01/01-31/12
la Direzione delle singole strutture laboratoristiche e le correlate attività di coordinamento trasversale alle tematiche del Catalogo
SNPA. Il consueto impegno, in termini di risorse umane assorbite, è stato dedicato alla fase di accettazione dei campioni, punto di
avvio della filiera analitica.

Gestione dei sistemi
applicativi

V.2.1.1.1

<

Sono state garantite nell'anno le attività complementari al funzionamento della struttura laboratoristica, quali la gestione delle
apparecchiature, la taratura e calibrazione strumenti di laboratorio, la gestione dei materiali e dei reagenti, nonchè le funzionalità
del LIms Prolab.

Gestione automezzi

V.2.1.1.1

V.2.1.1.2

=1

Sono proseguite le attività di cui al progetto pluriennale finalizzato alla riorganizzazione dei laboratori. Oltre ai risultati già raggiunti
che hanno portato al passaggio da un modello con un laboratorio per ogni dipartimento ARPAS ad un modello di laboratorio multi
sito, il progetto prevede il progressivo accreditamento delle linee analitiche: l'azione si articola in interventi di natura organizzativa
100% 01/01-31/12
con particolare riferimento alla competenza tecnica in materia di qualità, la formalizzazione, l’aggiornamento delle procedure e
l'adeguamento tecnologico. Pertanto, in attuazione degli indirizzi dell'organo politico, nonchè anche in linea con le previsioni della
Legge 28 giugno 2016, n. 132 che istituisce il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, è proseguito il percorso funzionale
all'accreditamento. Nel 2018 l'attività ha coinvolto tutti i laboratori della Rete e ha riguardato: la definizione dei ruoli operativi delle
strutture ARPAS coinvolte nel processo di accreditamento; il perfezionamento dei documenti da inserire nelle stesure successive
del manuale della qualità ed in particolare, l'organigramma nominativo e il dettaglio delle mansioni del personale dei laboratori
coinvolti nell’accreditamento; l'avvio dell'allineamento delle metodiche analitiche ai criteri previsti per l’accreditamento. Anticipando il
100% 01/01-31/12
risultato pianifiato per il 2019, a fine 2018 è stata inviata ad ACCREDIA la domanda di acreditamento del laboratorio multisito
ARPAS per le specifiche analitiche previste.

Attività complementari alla
struttura laboratoristica

Gestioni direzionali e
organizzazione - Organi
Istituzionali

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

=1

Indirizzi operativi della Rete
dei Laboratori

V.1.1. Funzionalita
operativa della
Rete dei
Laboratori
agenziali

ARPAS
Unità

Geologico

Data inizio e
fine attività
(previsione
2018)

Sassari

Principali Indicatori

Nuoro

Finalità del programma
operativo

Oristano

Codice
SNPA

Sulcis

Obiettivi
operativi

Cagliari

Raccordo
indirizzi
strategici DGR
23/16
08.05.2018

Direzione
Gener. e Amm.
DTS Controlli e
monitoraggi
DTS Rete dei
laboratori

Relazione sulla performance 2018

A supporto delle attività di campo, è stata garantita la funzionalità del parco auto e sono proseguite le azioni di monitoraggio
sull'utilizzo dei mezzi dell'Agenzia (rilevazioni chilometri percorsi, consumi carburante, frequenza manutenzioni, ecc.).

Sono state garantite le attività di gestione e amministrazione ordinaria delle infrastruture agenziali, sia ad uso dell'utenza comune
che di quella dei Dipartimenti specialistici Geologico e Meteoclimatico.

<

<

7,3

<

<

9,5

<

<

<

<

<

<

<

<

<

2,0

<

4,3

<

2,4
<

<

4,6
-

01/01-31/12

01/01-31/12

Tempistica
di legge, in
subordine
indirizzi
Organo
politico

=2

Relazione art. 10 L.R. 6/2006 e Tempistica
Relazione Performance
di legge

=2

Programma di attività e Piano
della Performance
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=2

=2

100%

100%
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01/01-21/05
01/01-21/05

01/01-02/08
01/01-08/05

Sono state garantite le attività a supporto della Direzione Generale, delle due Direzioni di Area Tecnico-Scientifica ed
Amministrativa e dei Dipartimenti territoriali e specialistici
E' proseguito nel 2018 l'impegno per consolidare e migliorare la rapresentazione dell'integrazione fra il ciclo di
programmazione/consuntivazione operativa e quello di programmazione/consuntivazione finanziaria, con la finalità di esporre agli
stakholders e all'Organo politico un quadro organico sulle attività svolte e sull'utilizzo della risorse erogate.
Quale elemento innovativo e strategico, il ciclo di programmazione 2018-2020 è stato strutturato in conformità ai più recenti dettati
normativi di cui alla Riforma Madia, che prevedono il collegamento fra obiettivi nazionali, regionali e di ente. E' stato appunto
allineato a questa visione il programma strategico agenziale, che ha posto in relazione il ciclo programmatico del Sistema
Nazionale di Protezione Ambientale, istituito con la L. 132/2016, approvato a marzo 2018 dal Consiglio Nazionale del Sistema con
gli indirizzi strategici della Giunta Regionale.

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

5,7

<
2,0
<

V.2. - Funzionamento dell'appatato gestionale e amministrativo agenziale

V.2. - Funzionamento dell'appatato gestionale e amministrativo agenziale

V.2.1.1.3
V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1.4

V.2.2. Gestioni
V.2.2.1
amministrative

V.2.2.2

Sistemi di supporto al governo
dell'Agenzia - Organizzazione
e regolamentazione dei
processi dell'Agenzia

Sistemi di supporto al governo
dell'Agenzia - Misure di
sicurezza del lavoro e
prevenzione

Sistemi di contabilità

Sistemi di approvvigionamento
di beni e servizi

%

01/01-31/12

V.2.2.4

Sistemi funzionali generali e
servizi ausiliari

Gestione affari giuridici

Attività operative realizzate

01/01-31/12

Quale elemento specifico, è stato garantito il supporto all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente nelle attività propedeutiche
modifica della Leggge Regionale 6/2006 funzionale al recepemento della norma quadro sull'ambiente, Legge 132/2016.
E' proseguito nel 2018 l’impegno per assicurare il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori ARPAS sia
all’interno che all’esterno delle strutture agenziali. In tale ottica, in attuazione delle priorità strategiche individuate dalla Giunta
Regionale, è proseguito lo specifico programma di investimenti volto alla realizzazione di adeguamenti funzionali e miglioramento
della sicurezza, calibrato sulle diverse linee operative dell’Agenzia.
Quale obiettivo specifico dell'anno, si registra l'attivazione di un SW per la gestione delle procedure in materia di sicurezza e
prevenzione, che ha l'obiettivo, una volta a ragime, di ottimizzare i processi di gestione.Sono state svolte le attività relative al
modulo "sorveglianza sanitaria" che può così entrare a regime, mentre slitta al 2019 la parte relativa alla gestione dei DPI.

0,2

<

5,2

Attivazione nuova procedura
informatica per la gestione
della sicurezza e della
prevenzione

01/01-31/12

=1

Bilancio
economico/patrimoniale

Tempistica
di legge

=1

=1

100%

01/01-23/08

Bilancio previsionale e conto
conuntivo D.Lgs. 118/2011

Tempistica
di legge

=2

=2

100%

01/01-10/07
01/01-16/07

Attivazione e popolamento
procedura BDAP per
01/01-31/12
pubblicazione dati bilancio su
sito MEF

=1

=1

100%

01/01-25/07

Il nuovo sistema “BDAP – Bilanci Armonizzati” ha lo scopo di consentire al Ministero dell’Economia e delle Finanze di acquisire i
bilanci armonizzati dagli enti, avvalendosi di un formato dati aperto per la rappresentazione dei dati, l’XBRL (eXtensible Business
Reporting Language), secondo tassonomie standard coerenti con il D.lgs 118/2011. Nel 2018 sono stati attivati sia la procedura,
che il suo popolamento.

<

Fatture elettroniche: messa a
regime del nuovo SW
01/01-31/12
ricezione fatture (con URBI)

=1

=1

100%

01/01-24/10

In prosecuzione delle attività funzionali alla digitazzazione dei processi, si è lavorato alla messa a regime della procedura SW sulla
piattaforma URBI (già in uso per il sistema di protocollazione), per la gestione della ricezione delle fatture digitali. L'attività ha
riguardato i diversi nodi operativi delle strutture agenziali ubicati nel territorio.

<

<

70%

01/01-31/12

E' stato garantito anche nel 2018, attraverso il software integrato di contabilità SIBEAR, il rispetto della direttiva regionale relativa
alla predisposizione del bilancio economico patrimoniale. L’obiettivo principale rimane comunque anche per quest’anno la
complessa gestione delle procedure per la redazione del bilancio armonizzato come da D.Lgs. 118/2011. Sono state altresì
garantite nell'anno le attività funzionali alla gestione dei flussi finanziari unitamente agli adempimenti di legge.

<
<

=1

=1

100%

01/01-28/12

Sempre nell'ottica di dare impulso all'informatizzazione delle procedure, sono stati redatti il manuale d'uso e le linee guida ad uso
delle Strutture Agenziali per l'utilizzo del modulo SW per la gestione integrata degli atti amministrativi SIBEAR sulla piattaforma
URBI.

Verifiche patrimonio mobiliare
01/01-31/12
(report semestrale)

=2

=2

100%

01/01-31/12

Sono state intensificate nell'anno le azioni volte alla gestione e tutela del patrimonio mobiliare dell'Ageniza. Nello specifico, si è
proceduto alla redazione di schede per ciascun ambiente di lavoro, con sottoscrizione delle stesse dai dipendenti consegnatari dei
beni.

<

<

01/01-31/12

=1

=1

100%

Con riferimento ai beni trasferiti dalle ASL (ex PMP) e alla nuova catalogazione in proprietà in adempimento al DPGR del 3 marzo 2017 n. 23 " L.R. 18 maggio
2006 n. 6, art. 18, comma 4 "Trasferimento all’ARPAS dei beni mobili e immobili, delle attrezzature e delle strutture laboratoristiche degli ex PMP delle
01/01-31/12
ASL", si è proceduto a: preventiva ricognizione dei cespiti (circa 5800) al fine della corretta procedura di iscrizione a inventario in ragione del lungo
tempo decorso; Det. n. 1417 del 15.10.2018 avente oggetto " ricognizione beni mobili provenienti da PMP già dismessi per obsolescenza "; procedura di
caricamento massivo dei cespiti con supporto SW Accenture-remoto avviata come da programma nel dicembre 2018.

Aggiornamento schemi di
disciplinari e bandi ("bando
tipo")

01/01-31/05

=1

=1

100%

01/01-31/05 alle indicazioni derivanti dalla Delibera Anac avente ad oggetto l’introduzione del Bando Tipo individuante le specifiche e le clausole

Assicurazioni: gara, previa
revisione attuali coperture in
funzione ricalibrazione sugli
attuali/effettivi rischi

<

<

<

<

<

<

<

<

<
15,6

Manuale uso/linee guida
gestione integrata atti
01/01-31/12
amministrativi URBI - SIBEAR

Inventari Beni Mobili:
aggiornamento a seguito di
Decreto Presidenziale
n.23/2017

ARPAS

<

Completato
popolamento sezione
mansioni/profili
sorveglianza sanitaria,
scadenzario idoneità
lavorative e avvio test
modulo "sorveglianza
sanitaria".

Si è proceduto all'aggiornamento e pubblicazione sul portale web interno degli schemi degli atti di gara e della relativa modulistica

01/01-31/12

=1

=1

100%

che devono contenere tali atti.
L'obiettivo si configura fra le attività più impegnative dell'anno. Nello specifico, si è proceduto a: verifica del fabbisogno assicurativo,
ricognizione dei valori da adeguare, redazione capitolati per singoli lotti, indizione procedura aperta con Determinazione
01/01-17/12 n.1290/2018, sspletamento della procedura di aggiudicazione con il criterio dell`offerta economicamente più vantaggiosa; Determina
di aggiudicazione definitiva in data 17.12.2018 n.1867. Aggiudicazione dei lotti per un importo di 301.162,32 su una base di gara di
454.000,00 euro

<
7,7
<

Pubblicazione automatica atti
su amministrazione
01/01-31/12
trasparente

=1

=1

100%

In prosecuzione dell'obiettivo 2017, anno in cui è stata attivata la funzione per l’invio automatico delle determinazione dei Dirigenti al
nuovo sistema di pubblicazione online fornito da Pa Digitale e, contestualmente, lo stesso è stato reso disponibile per la
consultazione al pubblico sul sito istituzionale nella sezione Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente, sezione
01/01-09/04 Atti dei Dirigenti, nel 2018 è stata competata la messa a regime del medesimo segmento con la formazione al personale. Inoltre, si
è lavorato per implementare la procedura con la linea di popolamento diretto di una ulteriore sezione di Amministrazione
Trasparente, con specifico riferimento a "informazioni sulle singole procedure in formato tabellare", afferente all' art. 37 D.Lgs
33/2013 "Bandi di gara e contratti", operativa dal 9 aprile 2018.

Revisione Titolario di
classificazione del Protocollo
in coerenza con il Catalogo
SNPA

01/01-31/12

=1

=1

100%

01/01-07/12

Nel 2017 è stato adottato il primo titolario funzionale alla classificazione degli atti. In funzione della modifica del Catalogo Nazionale
di Servizi e Prestazione approvato dal Sistema di Protezione Ambientale a fine dicembre 2017, è stato necessario procedere alla
revisione e aggiornamento dell'attuale titolario. Nell'anno è stata avviata la specifica formazione del personale addetto al protocollo.
L'attività proseguirà nel 2019 con la fase operativa di fascicolazione sul SW URBI, all'interno dell'area test appositamente creata.

<

Garantire la copertura del
fabbisogno funzionale
all'operatività agenziale

01/01-31/12

Rete agenziale

Rete agenziale

100%

01/01-31/12

Sono state garantie nell'anno le attività di gestione dei flussi documentali e di accoglienza.

<

01/01-31/12

Sono state garantite le attività funzionali agli adempimenti di legge e qualle propedeutiche alla tutela dell'Agenzia nei contenziosi

<

V.2.2. Gestioni
amministrative
V.2.2.3

Tempi
effettivi
conseg.
risultato

Unità

Risultato conseguito

Geologico

Risultato atteso

Meteoclimatico

Data inizio e
fine attività
(previsione
2018)

Sassari

Principali Indicatori

Nuoro

Finalità del programma
operativo

Oristano

Codice
SNPA

Sulcis

Obiettivi
operativi

Cagliari

Raccordo
indirizzi
strategici DGR
23/16
08.05.2018

Direzione
Gener. e Amm.
DTS Controlli e
monitoraggi
DTS Rete dei
laboratori

Relazione sulla performance 2018

01/01-31/12
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<

23,5

<

<

<

<

<

<

<

<

<

0,7

V.2.3. Acquisizione,
manutenzione
e
funzionamento
V.2.3.1.3
sedi
dell'Agenzia

Attivazione videosorveglianza
01/01-31/12
sedi agenziali

=1

=1

Lavori di manutenzione
Gestioni generali delle sedi e
straord. risanamento e
01/01-31/12
degli uffici - Acquisizione e
adeguam. a norme sicurezza
manutenzione immobili e
sede Dipartimento CA: SAL
impianti e sicurezza delle sedi

=1

=1

Interventi funzionali alla
completa fruizione della nuova
01/01-31/12
ala dello stabile Dipartimento
Sassari

=1

=1

=1

=1

01/01-31/05

Adempimenti attuazione Piano
01/01-31/12
fabbisogni personale

=1

=1

Formazione interna per
aggiornamento su novità
01/01-31/12
normative in materia di appalti

=1

=1

01/01-31/12

=1

01/01-31/12

Sono state garantite nell'anno le attività funzionali all'operatività agenziale.

01/01-30/05

Sono state garantite nell'anno le attività per la gestione degli isitituti retributivi e previdenziali in materia di personale e particolare
impegno è stato posto nella gestione dei flussi funzionali alla canalizzazione della spesa del personale all'interno del piano dei
conti del bilancio armonizzato. Quale obiettivo specifico dell'anno vi è stata la definizione ed attuazione dell'aggiornamento del
Piano triennale dei fabbisogni di personale, coordinato con il vigente quadro normativo in materia di misure per il contrasto del
precariato. In tale ottica, allo scopo di quantificare con il miglior livello analitico il quadro della dotazione organica
complessivamente necessaria e, all'interno di essa, delle carenze, è stata realizzata una specifica procedura informatica
raccordata con le attività del Catalogo SNPA e dei mandati isituzionali. La più impegnativa fase successiva, una volta completato
100% 01/01-31/12
l'iter di approvazione dell'atto da parte delle competenti funzioni della RAS, è stata quella dell'attuazione del Piano con il
perfezionamento delle assunzioni previste per l'anno in corso, cui si sono aggiunte alcune unità rivenienti dalle misure straordinarie
poste in essere dalla RAS per il contrasto del precariato.

100%

100%

01/01-31/05

01/01-27/11

Oltre a garantire il soddisfacimento del fabbisogno formativo entro limite della spesa di bilancio ed in raccordo con l'aggiornamento
del piano della formazione annuale, a valere sulle competenze specialistiche di personale interno all'Agenzia, è stata effettuata una
specifica sessione di aggiornamento in materia di normativa sugli appalti, rivolta al personale delel sedi periferiche coinvolte nei
procedimenti di approvvigionamenti di beni e servizi.
Sono poi proseguiti i tirocini, quale importante strumento di crescita professionale per gli studenti.
100% 01/01-30/06

=1

<

<

<

ARPAS

<

<

<

<

<

<

<

9,4

Unità

Attività operative realizzate

In riferimento alla cura e gestione del patrimonio immobiliare, è proseguita la realizzazione del piano di interventi funzionali
all’adeguamento edile ed impiantistico delle sedi e delle strutture ARPAS.
Fra gli obiettivi specifici dell'anno, con riferimento al'installazione dei sistemi di videosorveglianza nelle sedi agenziali, i cui lavori si
sono conclusi nel 2017, nel 2018 si è proceduto all'attivazione operativa del contratto con la Società di vigilanza; in questo modo,
potrà essere meglio garantita la sicurezza delle sedi di lavoro e del patrimonio agenziale.
01/01-31/12
100%
Sono poi proseguiti i lavori di manutenzione straordinaria sul dipartimento di Cagliari conseguenti anche alla scelta operata nel
2017 di ottimizzazione degli spazi e conseguente riduzione della spesa, cui è conseguito il trasferimento del Dipartimento
Geologico e della sua sezione laboratoristica dalla sede in affitto di Via Dolcetta alla sede ARPAS di viale Ciusa. Con le medesime
finaità di razionalizzazione e miglioramento delle funzionalità operative sono proseguite le attività per garantire la piena fruibilità
della nuova ala dello stabile del Dipartimento di Sassari. Al fine di garantire la continuità del presidio operativo nel Sud-Ovest
100% 01/01-04/12
dell'Isola, si è proceduto all'acquisto della sede presso la quale è ubicato il Dipartimento Sulcis e il laboratorio della Rete.

Formazione delle risorse
umane
Piano annuale della
formazione

Tempi
effettivi
conseg.
risultato

Geologico

%

100%

Gestione risorse umane

V.2.4. Acquisizione,
gestione e
sviluppo
professionale
del personale

V.2.4.2

Risultato conseguito

01/01-31/12

Piano dei fabbisogni

V.2.4.1

Risultato atteso

Meteoclimatico

Gestioni generali delle sedi e
degli uffici

Data inizio e
fine attività
(previsione
2018)

Sassari

Principali Indicatori

Nuoro

V.2.3.1.2

Finalità del programma
operativo

Oristano

Codice
SNPA

Sulcis

Obiettivi
operativi

Cagliari

Raccordo
indirizzi
strategici DGR
23/16
08.05.2018

Direzione
Gener. e Amm.
DTS Controlli e
monitoraggi
DTS Rete dei
laboratori

Relazione sulla performance 2018

<

<

2,1

<

<

15,2
<

<
5,7
<

Risorse non impiegabili per il
presidio delle attività
(aspettative, assenze e
permessi retribuiti al netto
delle ferie)

28,1

Totale ARPAS su attività

355,9
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2

L’APPORTO INDIVIDUALE ALLA PERFORMANCE

L’apporto individuale del personale alla performance agenziale è stato misurato attraverso
l’applicazione degli specifici CCIA che coniugano le norme contrattuali e legislative per la definizione
di un risultato proporzionale all’esito dell’operato del Centro di Responsabilità di appartenenza e alle
prestazioni rese dal singolo dipendente.
In coerenza con i regolamenti agenziali e gli indirizzi dell’O.I.V., sia per il personale dirigente che per
il personale del comparto i criteri di misurazione del risultato sono stati impostati secondo logiche volte
a rafforzare i meccanismi di contrasto degli automatismi nell’applicazione degli istituti economici, nel
rispetto dei criteri di merito e selettività.

Curva dell'andamento del grado di differenziazione del risultato individuale del
0
personale dirigente riferito ai criteri specifici 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-3,50

-3,00

-2,50

-2,00

-1,50

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

Curva dell'andamento del grado di differenziazione del risultato individuale del
personale del comparto riferito ai criteri specifici0 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-6,00

-5,00

-4,00

-3,00

-2,00

-1,00

0,00
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I criteri di valorizzazione dell’apporto individuale attribuiti al personale sono stati correlati ai singoli
piani di struttura considerando, ai fini della misurazione, la combinazione del raggiungimento di target
operativi con i comportamenti posti in essere nel rendere le prestazioni lavorative in funzione dei
diversi ruoli all’interno dell’organizzazione.
Allo scopo sono stati applicati due differenti cataloghi di riferimento - uno per la Dirigenza e uno per il
Comparto - con lo scopo di garantire omogeneità metodologica.
Elementi di misurazione dei comportamenti di cui al glossario del personale dirigente
A. “Programmazione del lavoro”
B. “Attenzione alla qualità e alla tempistica”
C. “Competenze tecniche”
D. “Orientamento al risultato”
E. “Soluzione dei problemi (problem solving)
F. “Pensiero analitico e concettuale”
G. “Iniziativa e innovazione”
H. “Flessibilità”
I.
“Coinvolgimento dei collaboratori”
J. “Cooperazione interfunzionale”
L. “Consapevolezza organizzativa”
M. “Capacità di rappresentanza/rapporti con le Istituzioni”

Elementi di misurazione dei comportamenti di cui al glossario del personale non dirigente
A. “Programmazione del lavoro”
B. “Attenzione all’ordine e alla qualità”
C. “Attenzione alla tempistica”
D. “Competenze ed abilità”
E. “Soluzione dei problemi (problem solving operativo)”
F. “Orientamento al risultato”
G. “Iniziativa e innovazione”
H. “Flessibilità”
I.
“Cooperazione interfunzionale e capacità relazionale”
J. “Consapevolezza organizzativa”
K. “Trasferimento di competenze”
L. “Acquisizione di competenze”
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3

PARI OPPORTUNITA’ E BILANCIO DI GENERE

La salvaguardia delle pari opportunità e della dignità di tutti i lavoratori sono finalità da sempre
presenti nell’Agenzia, pur non espressamente declinati in obiettivi di Piano. Nel 2016 ha regolarmente
operato il il Comitato Unico di Garanzia istituito ai sensi dell’articolo 57, comma 3, del Decreto
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, modificato dall’articolo 21 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, e
della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011. Le attività del CUG,
preposto alla promozione della cultura delle pari opportunità, comprendono, fra l’altro:
 predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra
uomini e donne;
 analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini
(esempio Bilancio di genere);
 piani informativi e formativi per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici, anche attraverso un continuo
aggiornamento per tutte le figure dirigenziali, per una cultura organizzativa orientata al rispetto di
ogni lavoratore ed alla valorizzazione di ogni diversità;
 azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo;
 iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità
delle persone nonché azioni positive al riguardo;
 Compiti di verifica su tematiche varie, riconducibili alle pari opportunità.
Si rileva che nel
2018 non ha
subito
significative
variazioni
l’equilibrio
di
genere all’interno
dell’Agenzia. E’
rimasta inalterata
anche
la
proporzione nelle
varie aree di
intervento.

Risorse umane: presenza uomini e donne nelle aree contrattuali
Comparto Amministrativo Donne
44
12%

Dirigenti Donne
15
4%
Dirigenti Uomini
12
3%
Comparto Tecnico/Sanitario
Uomini
177
50%

Comparto Tecnico/Sanitario Donne
88
25%

Comparto Amministrativo Uomini
20
6%

% ore formazione erogata a uomini e donne

Donne
47%

Anche la formazione è stata
erogata nel 2018 rispettando
l’equilibrio di genere.

Uomini
53%

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

39

Relazione sulla performance 2018

4

IL PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
4.2

Fasi, soggetti, strumenti, tempi e responsabilità

La Relazione rappresenta il risultato di un processo che, senza soluzione di continuità, partendo dal
Piano della performance, trova nei Piani operativi e nell’azione del loro monitoraggio l’elemento di
raccordo con i dati che confluiscono, appunto, nel consuntivo.
Il 2018 ha visto il consolidamento e l’ulteriore sviluppo del nuovo Sistema Informativo a supporto della
pianificazione, monitoraggio e rendicontazione dei risultati che le Strutture interessate alla fornitura dei
dati necessari alla stesura del documento hanno regolarmente popolato nel corso dell’anno, per cui si
sta progressivamente attuando il rafforzamento delle azioni finalizzate alla produzione di report
analitici sulla produzione agenziale nell’arco dell’esercizio, nonché del report di consuntivo annuale.
Rispetto ai criteri di misurazione del risultato si evidenzia che l’ARPAS, in applicazione dei propri
Regolamenti di organizzazione e di misurazione della performance struttura il Piano affiancando ai
prescritti obiettivi specifici anche un quadro organico di obiettivi di mantenimento dei presìdi agenziali,
al fine di offrire agli stakeholers una visione completa delle attività sviluppate dall’Agenzia attraverso le
risorse assorbite.
In tale ottica, la misurazione e valutazione degli obiettivi di Performance dell’ARPAS è il risultato di un
processo dinamico che si sviluppa nel’arco dell’esercizio attraverso la rilevazione, quantificazione e
verifica dei fattori produttivi puntuali. Il citato Sistema Informativo Gestionale è infatti lo strumento di
business intelligence che consente di gestire in fase preventiva, concomitante e consuntiva il flusso di
dati, riferiti agli indicatori individuati, presenti nei diversi SW agenziali, quale il Lims per la gestione dei
dati analitici o il SW per la gestione documentale degli atti dell’Amministrazione.
Tali flussi informatizzati fanno perno sull’oggettività dei dati rilevati con in vantaggio quindi di garantire
la qualità e fedeltà del processo di rendicontazione, comunque sempre sottoposto a verifiche puntuali
nell’ottica di valutare gli eventuali elementi collaterali o gli scostamenti rispetto ai target.
In sintonia con l’utilizzo degli strumenti di coordinamento previsti dal Sistema di misurazione e
valutazione ARPAS, si sono svolti nell’anno incontri di feedback con gli assegnatari degli obiettivi al
fine di verificare il buon andamento del Piano ed intervenire rispetto alle criticità verificatesi in
relazione ad eventi imprevisti: in ragione della natura dell’Ente, tali eventi sono in generale risultati
essere correlati all’insorgere di eventi di natura emergenziale comportanti lo spostamento della forza
lavoro sui nuovi mandati e sono stati affrontati ripartendo il carico supplementare, ove possibile, su più
poli operativi.

Un primo impianto schematico della Relazione è stato predisposto nel mese di gennaio.
Il presente documento finale, al quale hanno contribuito, attraverso la verifica tecnica dei dati, le due
Direzioni di Area Amministrativa e Tecnico-Scientifica, è adottato con provvedimento del Direttore
Generale rispettando il termine di legge del 30 giugno, e trasmesso all’OIV dell’ARPAS per la verifica,
valutazione e validazione di cui all’art. 14 del D.Lgs. 150/2009.
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4.3

Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance

Punti di forza:
 Potenziale capacità di focalizzazione sul raggiungimento del miglioramento continuo.
 Ampio coinvolgimento e partecipazione di tutta la Dirigenza con riferimento ai contenuti delle
attività e degli obiettivi da conseguire.
 Incrementata comprensione di una parte del personale del Comparto con riferimento alle finalità e
agli scopi del Piano.
 Implementazione degli strumenti informatici per la gestione delle fasi di monitoraggio e rilevazione
dei dati.
 Significativo miglioramento a livello centrale dell’integrazione del ciclo di gestione della
performance con il processo di programmazione economico-finanziaria.
Punti di debolezza:
 Debole condivisione di parte del personale non dirigente delle finalità correlate al raggiungimento
dei target attesi.
 Sussistenza di difficoltà a formalizzare le fasi di avvio del ciclo entro il termine di legge in ragione
della necessità di allineare il ciclo della performance al ciclo programmatico di cui alla legge
istitutiva dell’Agenzia, a sua volta avviato da specifico atto dell’Organo politico.
 Sulla performance individuale, debole percezione da parte del personale non dirigente del peso
attribuito alle dimensioni della performance in proporzione alle attività e responsabilità assegnate
all’individuo, ossia con la sua posizione all’interno della struttura organizzativa.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Area

Servizio

Prestazione

Fase

Indicatore

Struttura Incaricata

A.1.
MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.1. Monitoraggio
della qualità dell’aria

A.1.1.1. Monitoraggio della qualità dell'aria attraverso
rilievi strumentali (rete fissa o mobile), analisi
laboratoristiche e modellistica

Monitoraggio qualità dell'aria Elaborazione dati rete di monitoraggio e
valutazione dei risultati

Rapporto annuale qualità
dell'aria

Servizio Controlli,
Monitoraggio e
Valutazione
ambientale

A.1.
MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.
MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

%
verificata
rispetto
al Target

Valenza

1

= 100,0%

1

1

100,0%

20

1

= 100,0%

1

1

100,0%

10

12

= 100,0%

12

12

100,0%

5

11796

>= 95,0%

11206,2

11695

100,0%

10

3818

>= 95,0%

3627,1

3815

100,0%

10

6017

>= 95,0%

5716,2

5985

100,0%

10

7796

>= 95,0%

7406,2

7790

100,0%

10

11

>= 95,0%

10,4

11

100,0%

10

73

= 100,0%

73

73

100,0%

1,5

44

= 100,0%

44

44

100,0%

1

Direzione

A.1.1. Monitoraggio
della qualità dell’aria

A.1.1.1. Monitoraggio della qualità dell'aria attraverso
rilievi strumentali (rete fissa o mobile), analisi
laboratoristiche e modellistica

Monitoraggio qualità dell'aria Programmazione e coordinamento

Procedure garanzia qualità DM
30/03/2017: Rapporto stato
avanzamento avvio stesura

Servizio Controlli,
Monitoraggio e
Valutazione
ambientale
Direzione

A.1.1. Monitoraggio
della qualità dell’aria

A.1.1.1. Monitoraggio della qualità dell'aria attraverso
rilievi strumentali (rete fissa o mobile), analisi
laboratoristiche e modellistica

Monitoraggio qualità dell'aria - Raccolta,
validazione e trasmissione dati
centraline rete regionale (rete fissa)

Trasmissione dati centraline

Servizio Controlli,
Monitoraggio e
Valutazione
ambientale
Direzione

A.1.
MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio
della qualità delle
acque (interne e
marine)

A.1.2.1. Monitoraggio della qualità delle acque interne
(fiumi e laghi), attraverso rilievi in campo e/o strumentali
(rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche

A.1.
MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio
della qualità delle
acque (interne e
marine)

A.1.2.1. Monitoraggio della qualità delle acque interne
(fiumi e laghi), attraverso rilievi in campo e/o strumentali
(rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche

A.1.
MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio
della qualità delle
acque (interne e
marine)

A.1.2.1. Monitoraggio della qualità delle acque interne
(fiumi e laghi), attraverso rilievi in campo e/o strumentali
(rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche

A.1.
MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio
della qualità delle
acque (interne e
marine)

A.1.2.1. Monitoraggio della qualità delle acque interne
(fiumi e laghi), attraverso rilievi in campo e/o strumentali
(rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche

A.1.
MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio
della qualità delle
acque (interne e
marine)

A.1.2.1. Monitoraggio della qualità delle acque interne
(fiumi e laghi), attraverso rilievi in campo e/o strumentali
(rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche

Attività analitica laghi e invasi

A.1.
MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio
della qualità delle
acque (interne e
marine)

A.1.2.1. Monitoraggio della qualità delle acque interne
(fiumi e laghi), attraverso rilievi in campo e/o strumentali
(rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche

Campionamento corsi d'acqua

A.1.
MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio
della qualità delle
acque (interne e
marine)

A.1.2.1. Monitoraggio della qualità delle acque interne
(fiumi e laghi), attraverso rilievi in campo e/o strumentali
(rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche

Campionamento corsi d'acqua

Attività analitica corsi d'acqua

Attività analitica corsi d'acqua

Attività analitica corsi d'acqua

Attività analitica laghi e invasi

Acque - corsi d`acqua: n. analisi
eseguite sui campioni accettati
nel mese

Acque - corsi d`acqua: n. analisi
eseguite sui campioni accettati
nel mese

Acque - corsi d`acqua: n. analisi
eseguite sui campioni accettati
nel mese

Acque - laghi e invasi: n. analisi
eseguite sui campioni accettati
nel mese

Acque - laghi e invasi: n. analisi
eseguite sui campioni accettati
nel mese

Corsi d`acqua: Acque Sostanze non prioritarie trimestrale

Corsi d`acqua: Acque Sostanze non prioritarie trimestrale

Servizio Rete
Laboratori e Misure
in Campo
Servizio Laboratorio
Cagliari
Servizio Rete
Laboratori e Misure
in Campo
Servizio Laboratorio
Portoscuso
Servizio Rete
Laboratori e Misure
in Campo
Servizio Laboratorio
Sassari
Servizio Rete
Laboratori e Misure
in Campo
Servizio Laboratorio
Cagliari
Servizio Rete
Laboratori e Misure
in Campo
Servizio Laboratorio
Sassari
Dipartimento Cagliari
e Medio Campidano
Direzione
Dipartimento Nuoro
e Ogliastra
Direzione
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Area

Servizio

Prestazione

Fase

Indicatore

A.1. MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della
qualità delle acque (interne e
marine)

A.1.2.1. Monitoraggio della qualità delle acque interne (fiumi e laghi),
attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi
laboratoristiche

Campionamento
corsi d'acqua

Corsi d`acqua: Acque Sostanze non prioritarie trimestrale

A.1. MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della
qualità delle acque (interne e
marine)

A.1.2.1. Monitoraggio della qualità delle acque interne (fiumi e laghi),
attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi
laboratoristiche

Campionamento
corsi d'acqua

Corsi d`acqua: Acque Sostanze non prioritarie trimestrale

A.1. MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della
qualità delle acque (interne e
marine)

A.1.2.1. Monitoraggio della qualità delle acque interne (fiumi e laghi),
attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi
laboratoristiche

Campionamento
corsi d'acqua

Corsi d`acqua: Acque Sostanze non prioritarie trimestrale

A.1. MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della
qualità delle acque (interne e
marine)

A.1.2.1. Monitoraggio della qualità delle acque interne (fiumi e laghi),
attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi
laboratoristiche

Campionamento
corsi d'acqua

Corsi d`acqua: Acque Sostanze prioritarie

A.1. MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della
qualità delle acque (interne e
marine)

A.1.2.1. Monitoraggio della qualità delle acque interne (fiumi e laghi),
attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi
laboratoristiche

Campionamento
corsi d'acqua

Corsi d`acqua: Acque Sostanze prioritarie

A.1. MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della
qualità delle acque (interne e
marine)

A.1.2.1. Monitoraggio della qualità delle acque interne (fiumi e laghi),
attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi
laboratoristiche

Campionamento
corsi d'acqua

Corsi d`acqua: Acque Sostanze prioritarie

A.1. MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della
qualità delle acque (interne e
marine)

A.1.2.1. Monitoraggio della qualità delle acque interne (fiumi e laghi),
attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi
laboratoristiche

Campionamento
corsi d'acqua

Corsi d`acqua: Acque Sostanze prioritarie

A.1. MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della
qualità delle acque (interne e
marine)

A.1.2.1. Monitoraggio della qualità delle acque interne (fiumi e laghi),
attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi
laboratoristiche

Campionamento
corsi d'acqua

Corsi d`acqua: Acque Sostanze prioritarie

A.1. MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della
qualità delle acque (interne e
marine)

A.1.2.1. Monitoraggio della qualità delle acque interne (fiumi e laghi),
attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi
laboratoristiche

Campionamento
corsi d'acqua

Corsi d'acqua: Acque Fisico chimici e nutrienti trimestrale

A.1. MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della
qualità delle acque (interne e
marine)

A.1.2.1. Monitoraggio della qualità delle acque interne (fiumi e laghi),
attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi
laboratoristiche

Campionamento
corsi d'acqua

Struttura Incaricata

Dipartimento
Oristano

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

52

= 100,0%

52

52

100,0%

2

24

= 100,0%

24

24

100,0%

1,5

31

= 100,0%

31

31

100,0%

1,5

234

= 100,0%

234

234

100,0%

4

68

= 100,0%

68

70

100,0%

4

176

= 100,0%

176

176

100,0%

3,5

159

= 100,0%

159

159

100,0%

4,5

218

= 100,0%

218

218

100,0%

4,5

82

= 100,0%

82

82

100,0%

1,5

56

= 100,0%

56

56

100,0%

1,5

Direzione
Dipartimento
Sassari e Gallura
Direzione
Dipartimento
Sulcis
Direzione
Dipartimento
Cagliari e Medio
Campidano
Direzione

Corsi d'acqua: Acque Fisico chimici e nutrienti trimestrale

Dipartimento
Nuoro e Ogliastra
Direzione
Dipartimento
Oristano
Direzione
Dipartimento
Sassari e Gallura
Direzione
Dipartimento
Sulcis
Direzione
Dipartimento
Cagliari e Medio
Campidano
Direzione
Dipartimento
Nuoro e Ogliastra
Direzione
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21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Area

Servizio

Prestazione

Fase

Indicatore

A.1. MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della
qualità delle acque (interne e
marine)

A.1.2.1. Monitoraggio della qualità delle acque interne (fiumi e laghi),
attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi
laboratoristiche

Campionamento
corsi d'acqua

Corsi d'acqua: Acque - Fisico
chimici e nutrienti trimestrale

A.1. MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della
qualità delle acque (interne e
marine)

A.1.2.1. Monitoraggio della qualità delle acque interne (fiumi e laghi),
attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi
laboratoristiche

Campionamento
corsi d'acqua

Corsi d'acqua: Acque - Fisico
chimici e nutrienti trimestrale

A.1. MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della
qualità delle acque (interne e
marine)

A.1.2.1. Monitoraggio della qualità delle acque interne (fiumi e laghi),
attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi
laboratoristiche

Campionamento
corsi d'acqua

Corsi d'acqua: Acque - Fisico
chimici e nutrienti trimestrale

A.1. MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della
qualità delle acque (interne e
marine)

A.1.2.1. Monitoraggio della qualità delle acque interne (fiumi e laghi),
attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi
laboratoristiche

Campionamento
Corsi d'acqua: EQB-Diatomee
corsi d'acqua

A.1. MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della
qualità delle acque (interne e
marine)

A.1.2.1. Monitoraggio della qualità delle acque interne (fiumi e laghi),
attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi
laboratoristiche

Campionamento
Corsi d'acqua: EQB-Diatomee
corsi d'acqua

A.1. MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della
qualità delle acque (interne e
marine)

A.1.2.1. Monitoraggio della qualità delle acque interne (fiumi e laghi),
attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi
laboratoristiche

Campionamento
Corsi d'acqua: EQB-Diatomee
corsi d'acqua

A.1. MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della
qualità delle acque (interne e
marine)

A.1.2.1. Monitoraggio della qualità delle acque interne (fiumi e laghi),
attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi
laboratoristiche

Campionamento
Corsi d'acqua: EQB-Diatomee
corsi d'acqua

A.1. MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della
qualità delle acque (interne e
marine)

A.1.2.1. Monitoraggio della qualità delle acque interne (fiumi e laghi),
attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi
laboratoristiche

Campionamento
corsi d'acqua

A.1. MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della
qualità delle acque (interne e
marine)

A.1.2.1. Monitoraggio della qualità delle acque interne (fiumi e laghi),
attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi
laboratoristiche

Campionamento
corsi d'acqua

Corsi d'acqua: EQBMacroinvertebrati (compreso
calcolo STAR-ICMi)

A.1. MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della
qualità delle acque (interne e
marine)

A.1.2.1. Monitoraggio della qualità delle acque interne (fiumi e laghi),
attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi
laboratoristiche

Campionamento
corsi d'acqua

Corsi d'acqua: EQBMacroinvertebrati (compreso
calcolo STAR-ICMi)

Struttura Incaricata

Dipartimento
Oristano

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

60

= 100,0%

60

60

100,0%

2

95

= 100,0%

95

95

100,0%

1,5

67

= 100,0%

67

67

100,0%

1,5

8

= 100,0%

8

8

100,0%

1,5

8

= 100,0%

8

8

100,0%

1

12

= 100,0%

12

12

100,0%

1,5

8

= 100,0%

8

8

100,0%

1,5

10

= 100,0%

10

10

100,0%

1,5

8

= 100,0%

8

8

100,0%

1

16

= 100,0%

16

16

100,0%

1,5

Direzione
Dipartimento
Sassari e Gallura
Direzione
Dipartimento
Sulcis
Direzione
Dipartimento
Cagliari e Medio
Campidano
Direzione

Corsi d'acqua: EQBMacroinvertebrati (compreso
calcolo STAR-ICMi)

Dipartimento
Oristano
Direzione
Dipartimento
Sassari e Gallura
Direzione
Dipartimento
Sulcis
Direzione
Dipartimento
Cagliari e Medio
Campidano
Direzione
Dipartimento
Oristano
Direzione
Dipartimento
Sassari e Gallura
Direzione
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Area

31

32

33

Servizio

Prestazione

A.1.
MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio
A.1.2.1. Monitoraggio della qualità delle acque interne (fiumi
della qualità delle acque
e laghi), attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete
(interne e marine)
fissa e mobile) e analisi laboratoristiche

A.1.
MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio
A.1.2.1. Monitoraggio della qualità delle acque interne (fiumi
della qualità delle acque
e laghi), attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete
(interne e marine)
fissa e mobile) e analisi laboratoristiche

A.1.
MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

Fase

Indicatore

Struttura Incaricata

Campionamento corsi d'acqua

Corsi d'acqua: EQBMacroinvertebrati (compreso
calcolo STAR-ICMi)

Dipartimento Sulcis

Monitoraggio acque interne Programmazione e coordinamento

Programma annuale corsi
d'acqua

Servizio Controlli,
Monitoraggio e
Valutazione
ambientale

Programma annuale laghi e
invasi

Servizio Controlli,
Monitoraggio e
Valutazione
ambientale

Rapporto annuale corsi
d'acqua

Servizio Controlli,
Monitoraggio e
Valutazione
ambientale

Rapporto annuale laghi e
invasi

Servizio Controlli,
Monitoraggio e
Valutazione
ambientale

A.1.2. Monitoraggio
A.1.2.1. Monitoraggio della qualità delle acque interne (fiumi
della qualità delle acque
e laghi), attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete
(interne e marine)
fissa e mobile) e analisi laboratoristiche

Monitoraggio acque interne Programmazione e coordinamento

35

A.1.
MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

36

A.1.
MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio
A.1.2.2. Monitoraggio delle acque sotterranee mediante
della qualità delle acque rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi
(interne e marine)
laboratoristiche

Monitoraggio acque sotteranee Attività analitica

Acque sotterranee - 1° ciclo
quali-quantitativo - n. analisi
eseguite su accettati

A.1.
MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio
A.1.2.2. Monitoraggio delle acque sotterranee mediante
della qualità delle acque rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi
(interne e marine)
laboratoristiche

Monitoraggio acque sotteranee Attività analitica

Acque sotterranee - 1° ciclo
quali-quantitativo - n. analisi
eseguite su accettati

A.1.
MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio
A.1.2.2. Monitoraggio delle acque sotterranee mediante
della qualità delle acque rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi
(interne e marine)
laboratoristiche

Monitoraggio acque sotteranee Attività analitica

Acque sotterranee - 1° ciclo
quali-quantitativo - n. analisi
eseguite su accettati

A.1.
MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio
A.1.2.2. Monitoraggio delle acque sotterranee mediante
della qualità delle acque rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi
(interne e marine)
laboratoristiche

Monitoraggio acque sotteranee Attività analitica

Acque sotterranee - 2° ciclo
quali-quantitativo - n. analisi
eseguite su accettati

A.1.
MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio
A.1.2.2. Monitoraggio delle acque sotterranee mediante
della qualità delle acque rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi
(interne e marine)
laboratoristiche

Monitoraggio acque sotteranee Attività analitica

Acque sotterranee - 2° ciclo
quali-quantitativo - n. analisi
eseguite su accettati

39

40

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

8

= 100,0%

8

8

100,0%

1,5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

10

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

20

1

= 100,0%

1

1

100,0%

20

2556

= 100,0%

2556

2556

100,0%

5

7049

= 100,0%

7049

7049

100,0%

5

6195

= 100,0%

6195

6194

100,0%

5

2446

= 100,0%

2446

2385

97,5%

5

4956

= 100,0%

4956

4944

99,8%

5

Direzione

A.1.
MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

38

% Copertura
rispetto al
mandato

Direzione

34

37

Direzione

Mandato

A.1.2. Monitoraggio
A.1.2.1. Monitoraggio della qualità delle acque interne (fiumi
della qualità delle acque
e laghi), attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete
(interne e marine)
fissa e mobile) e analisi laboratoristiche

Monitoraggio acque interne Valutazione qualità delle acque e
elaborazione analisi di stato

Direzione
A.1.2. Monitoraggio
A.1.2.1. Monitoraggio della qualità delle acque interne (fiumi
della qualità delle acque
e laghi), attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete
(interne e marine)
fissa e mobile) e analisi laboratoristiche

Monitoraggio acque interne Valutazione qualità delle acque e
elaborazione analisi di stato

Direzione
Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
Servizio Laboratorio
Cagliari
Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
Servizio Laboratorio
Portoscuso
Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
Servizio Laboratorio
Sassari
Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
Servizio Laboratorio
Cagliari
Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
Servizio Laboratorio
Portoscuso
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Area

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Servizio

Prestazione

Fase

Indicatore

A.1.
MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della
A.1.2.2. Monitoraggio delle acque sotterranee
qualità delle acque
mediante rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e
(interne e marine)
mobile) e analisi laboratoristiche

Monitoraggio acque sotteranee Attività analitica

Acque sotterranee - 2° ciclo
quali-quantitativo - n. analisi
eseguite su accettati

A.1.
MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della
A.1.2.2. Monitoraggio delle acque sotterranee
qualità delle acque
mediante rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e
(interne e marine)
mobile) e analisi laboratoristiche

Monitoraggio acque sotteranee Programmazione e coordinamento

Programma annuale acque
sotterranee

Struttura Incaricata

Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

4378

= 100,0%

4378

4378

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

10

1

= 100,0%

1

1

100,0%

20

398

= 100,0%

398

398

100,0%

2,5

396

= 100,0%

396

396

100,0%

2,5

43

= 100,0%

43

43

100,0%

0,5

43

= 100,0%

43

43

100,0%

0,5

69

= 100,0%

69

69

100,0%

1

68

= 100,0%

68

68

100,0%

1

10

= 100,0%

10

10

100,0%

0,25

Servizio Laboratorio
Sassari
Servizio Controlli,
Monitoraggio e
Valutazione ambientale
Direzione

A.1.
MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della
A.1.2.2. Monitoraggio delle acque sotterranee
qualità delle acque
mediante rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e
(interne e marine)
mobile) e analisi laboratoristiche

Monitoraggio acque sotteranee Valutazione qualità delle acque e
elaborazione analisi di stato

Rapporto annuale acque
sotterranee

A.1.
MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della
A.1.2.2. Monitoraggio delle acque sotterranee
qualità delle acque
mediante rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e
(interne e marine)
mobile) e analisi laboratoristiche

Monitoraggio quali-quantitativo

01° ciclo quali-quantitativo

A.1.
MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della
A.1.2.2. Monitoraggio delle acque sotterranee
qualità delle acque
mediante rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e
(interne e marine)
mobile) e analisi laboratoristiche

Monitoraggio quali-quantitativo

A.1.
MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della
A.1.2.2. Monitoraggio delle acque sotterranee
qualità delle acque
mediante rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e
(interne e marine)
mobile) e analisi laboratoristiche

Monitoraggio quali-quantitativo

A.1.
MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della
A.1.2.2. Monitoraggio delle acque sotterranee
qualità delle acque
mediante rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e
(interne e marine)
mobile) e analisi laboratoristiche

Monitoraggio quali-quantitativo

A.1.
MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della
A.1.2.2. Monitoraggio delle acque sotterranee
qualità delle acque
mediante rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e
(interne e marine)
mobile) e analisi laboratoristiche

A.1.
MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della
A.1.2.2. Monitoraggio delle acque sotterranee
qualità delle acque
mediante rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e
(interne e marine)
mobile) e analisi laboratoristiche

Monitoraggio quantitativo

A.1.
MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della
A.1.2.2. Monitoraggio delle acque sotterranee
qualità delle acque
mediante rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e
(interne e marine)
mobile) e analisi laboratoristiche

Monitoraggio quantitativo

Servizio Controlli,
Monitoraggio e
Valutazione ambientale
Direzione
Servizio Controlli,
Monitoraggio e
Valutazione ambientale
Direzione

02° ciclo quali-quantitativo

Servizio Controlli,
Monitoraggio e
Valutazione ambientale
Direzione

03° ciclo quali-quantitativo

Servizio Controlli,
Monitoraggio e
Valutazione ambientale
Direzione

04° ciclo quali-quantitativo

Servizio Controlli,
Monitoraggio e
Valutazione ambientale
Direzione

Monitoraggio quantitativo

01° ciclo quantitativo

Servizio Controlli,
Monitoraggio e
Valutazione ambientale
Direzione

02° ciclo quantitativo

Servizio Controlli,
Monitoraggio e
Valutazione ambientale
Direzione

03° ciclo quantitativo

Servizio Controlli,
Monitoraggio e
Valutazione ambientale
Direzione
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51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Indicatore

Struttura Incaricata

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

A.1.2.2. Monitoraggio delle acque sotterranee mediante rilievi in
Monitoraggio
campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi
quantitativo
laboratoristiche

04° ciclo quantitativo

Servizio Controlli,
Monitoraggio e Valutazione
ambientale

10

= 100,0%

10

10

100,0%

0,25

A.1.2. Monitoraggio della
qualità delle acque (interne e
marine)

A.1.2.2. Monitoraggio delle acque sotterranee mediante rilievi in
Monitoraggio
campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi
quantitativo
laboratoristiche

05° ciclo quantitativo

10

= 100,0%

10

10

100,0%

0,25

A.1. MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della
qualità delle acque (interne e
marine)

A.1.2.2. Monitoraggio delle acque sotterranee mediante rilievi in
Monitoraggio
campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi
quantitativo
laboratoristiche

06° ciclo quantitativo

10

= 100,0%

10

10

100,0%

0,25

A.1. MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della
qualità delle acque (interne e
marine)

A.1.2.2. Monitoraggio delle acque sotterranee mediante rilievi in
Monitoraggio
campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi
quantitativo
laboratoristiche

07° ciclo quantitativo

10

= 100,0%

10

10

100,0%

0,25

A.1. MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della
qualità delle acque (interne e
marine)

A.1.2.2. Monitoraggio delle acque sotterranee mediante rilievi in
Monitoraggio
campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi
quantitativo
laboratoristiche

08° ciclo quantitativo

10

= 100,0%

10

10

100,0%

0,25

A.1. MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della
qualità delle acque (interne e
marine)

A.1.2.2. Monitoraggio delle acque sotterranee mediante rilievi in
Monitoraggio
campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi
quantitativo
laboratoristiche

10

= 100,0%

10

10

100,0%

0,25

A.1. MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della
qualità delle acque (interne e
marine)

A.1.2.2. Monitoraggio delle acque sotterranee mediante rilievi in
Monitoraggio
campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi
quantitativo
laboratoristiche

10° ciclo quantitativo

10

= 100,0%

10

10

100,0%

0,25

A.1. MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della
qualità delle acque (interne e
marine)

A.1.2.2. Monitoraggio delle acque sotterranee mediante rilievi in
Monitoraggio
campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi
quantitativo
laboratoristiche

11° ciclo quantitativo

Servizio Controlli,
Monitoraggio e Valutazione
ambientale

10

= 100,0%

10

10

100,0%

0,25

12° ciclo quantitativo

Servizio Controlli,
Monitoraggio e Valutazione
ambientale

10

= 100,0%

10

10

100,0%

0,25

2252

>= 95,0%

2139,4

2251

100,0%

5

Area

Servizio

A.1. MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della
qualità delle acque (interne e
marine)

A.1. MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1. MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della
qualità delle acque (interne e
marine)

A.1. MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della
qualità delle acque (interne e
marine)

Prestazione

Fase

A.1.2.2. Monitoraggio delle acque sotterranee mediante rilievi in
Monitoraggio
campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi
quantitativo
laboratoristiche

A.1.2.4. Monitoraggio delle acque marine (Direttiva Marine
Strategy)

Attività
analitica
Acque

Direzione
Servizio Controlli,
Monitoraggio e Valutazione
ambientale
Direzione
Servizio Controlli,
Monitoraggio e Valutazione
ambientale
Direzione
Servizio Controlli,
Monitoraggio e Valutazione
ambientale
Direzione
Servizio Controlli,
Monitoraggio e Valutazione
ambientale
Direzione

09° ciclo quantitativo

Servizio Controlli,
Monitoraggio e Valutazione
ambientale
Direzione
Servizio Controlli,
Monitoraggio e Valutazione
ambientale
Direzione

Direzione

Direzione
SM - acque: n. analisi
eseguite su campioni accettati
nel mese

Servizio Rete Laboratori e
Misure in Campo
Servizio Laboratorio
Cagliari
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61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

Area

Servizio

Prestazione

Fase

Indicatore

A.1. MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della qualità
delle acque (interne e marine)

A.1.2.4. Monitoraggio delle acque
marine (Direttiva Marine Strategy)

Attività analitica Acque

SM - acque: n. analisi eseguite su
campioni accettati nel mese

A.1. MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della qualità
delle acque (interne e marine)

A.1.2.4. Monitoraggio delle acque
marine (Direttiva Marine Strategy)

Attività analitica Acque

SM - acque: n. analisi eseguite su
campioni accettati nel mese

A.1. MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della qualità
delle acque (interne e marine)

A.1.2.4. Monitoraggio delle acque
marine (Direttiva Marine Strategy)

Attività analitica Sedimenti

A.1. MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della qualità
delle acque (interne e marine)

A.1.2.4. Monitoraggio delle acque
marine (Direttiva Marine Strategy)

Attività analitica Sedimenti

SM - sedimenti: n. analisi eseguite
su campioni accettati nel mese

A.1. MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della qualità
delle acque (interne e marine)

A.1.2.4. Monitoraggio delle acque
marine (Direttiva Marine Strategy)

Attività analitica Sedimenti

SM - sedimenti: n. analisi eseguite
su campioni accettati nel mese

A.1. MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della qualità
delle acque (interne e marine)

A.1.2.4. Monitoraggio delle acque
marine (Direttiva Marine Strategy)

Marine Strategy Programmazione e
coordinamento

Programma annuale Marine
Strategy

A.1. MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della qualità
delle acque (interne e marine)

A.1.2.4. Monitoraggio delle acque
marine (Direttiva Marine Strategy)

Marine Strategy Sopralluoghi, campionamenti
e misure

SM: Modulo 1 – Colonna d'acqua
(n. uscite anno)

A.1. MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della qualità
delle acque (interne e marine)

A.1.2.4. Monitoraggio delle acque
marine (Direttiva Marine Strategy)

Marine Strategy Sopralluoghi, campionamenti
e misure

SM: Modulo 1 – Colonna d'acqua
(n. uscite anno)

A.1. MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della qualità
delle acque (interne e marine)

A.1.2.4. Monitoraggio delle acque
marine (Direttiva Marine Strategy)

Marine Strategy Sopralluoghi, campionamenti
e misure

SM: Modulo 1 – Colonna d'acqua
(n. uscite anno)

A.1. MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della qualità
delle acque (interne e marine)

A.1.2.4. Monitoraggio delle acque
marine (Direttiva Marine Strategy)

Marine Strategy Sopralluoghi, campionamenti
e misure

SM: Modulo 1 – Colonna d'acqua
(n. uscite anno)

SM - sedimenti: n. analisi eseguite
su campioni accettati nel mese

Struttura Incaricata

Servizio Rete Laboratori e
Misure in Campo
Servizio Laboratorio
Portoscuso
Servizio Rete Laboratori e
Misure in Campo

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

77

>= 95,0%

73,2

77

100,0%

5

1735

>= 95,0%

1648,2

1726

100,0%

5

472

>= 95,0%

448,4

471

100,0%

5

387

>= 95,0%

367,6

387

100,0%

5

252

>= 95,0%

239,4

252

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

10

36

= 100,0%

36

36

100,0%

5,22

36

= 100,0%

36

36

100,0%

6,5

18

= 100,0%

18

18

100,0%

7,2

36

= 100,0%

36

36

100,0%

5,5

Servizio Laboratorio Sassari
Servizio Rete Laboratori e
Misure in Campo
Servizio Laboratorio Cagliari
Servizio Rete Laboratori e
Misure in Campo
Servizio Laboratorio
Portoscuso
Servizio Rete Laboratori e
Misure in Campo
Servizio Laboratorio Sassari
Servizio Controlli,
Monitoraggio e Valutazione
ambientale
Direzione
Dipartimento Cagliari e Medio
Campidano
Direzione
Dipartimento Nuoro e
Ogliastra
Direzione

Dipartimento Oristano
Direzione

Dipartimento Sassari e Gallura
Direzione
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71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

Area

Servizio

Prestazione

Fase

Indicatore

A.1. MONITORAGGIO DELLO
STATO DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della qualità
delle acque (interne e marine)

A.1.2.4. Monitoraggio delle acque
marine (Direttiva Marine Strategy)

Marine Strategy - Sopralluoghi,
campionamenti e misure

SM: Modulo 1S – Contaminazione
sedimenti costieri (n. uscite anno)

A.1. MONITORAGGIO DELLO
STATO DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della qualità
delle acque (interne e marine)

A.1.2.4. Monitoraggio delle acque
marine (Direttiva Marine Strategy)

Marine Strategy - Sopralluoghi,
campionamenti e misure

SM: Modulo 1S – Contaminazione
sedimenti costieri (n. uscite anno)

A.1. MONITORAGGIO DELLO
STATO DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della qualità
delle acque (interne e marine)

A.1.2.4. Monitoraggio delle acque
marine (Direttiva Marine Strategy)

Marine Strategy - Sopralluoghi,
campionamenti e misure

SM: Modulo 1S – Contaminazione
sedimenti costieri (n. uscite anno)

A.1. MONITORAGGIO DELLO
STATO DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della qualità
delle acque (interne e marine)

A.1.2.4. Monitoraggio delle acque
marine (Direttiva Marine Strategy)

Marine Strategy - Sopralluoghi,
campionamenti e misure

SM: Modulo 2 – Analisi delle
microplastiche (n. uscite anno)

A.1. MONITORAGGIO DELLO
STATO DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della qualità
delle acque (interne e marine)

A.1.2.4. Monitoraggio delle acque
marine (Direttiva Marine Strategy)

Marine Strategy - Sopralluoghi,
campionamenti e misure

SM: Modulo 2 – Analisi delle
microplastiche (n. uscite anno)

A.1. MONITORAGGIO DELLO
STATO DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della qualità
delle acque (interne e marine)

A.1.2.4. Monitoraggio delle acque
marine (Direttiva Marine Strategy)

Marine Strategy - Sopralluoghi,
campionamenti e misure

SM: Modulo 2 – Analisi delle
microplastiche (n. uscite anno)

A.1. MONITORAGGIO DELLO
STATO DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della qualità
delle acque (interne e marine)

A.1.2.4. Monitoraggio delle acque
marine (Direttiva Marine Strategy)

Marine Strategy - Sopralluoghi,
campionamenti e misure

SM: Modulo 2 – Analisi delle
microplastiche (n. uscite anno)

A.1. MONITORAGGIO DELLO
STATO DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della qualità
delle acque (interne e marine)

A.1.2.4. Monitoraggio delle acque
marine (Direttiva Marine Strategy)

Marine Strategy - Sopralluoghi,
campionamenti e misure

SM: Modulo 2 – Analisi delle
microplastiche (n. uscite anno)

A.1. MONITORAGGIO DELLO
STATO DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della qualità
delle acque (interne e marine)

A.1.2.4. Monitoraggio delle acque
marine (Direttiva Marine Strategy)

Marine Strategy - Sopralluoghi, SM: Modulo 3 – Specie non indigene
campionamenti e misure
(n. uscite anno)

A.1. MONITORAGGIO DELLO
STATO DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della qualità
delle acque (interne e marine)

A.1.2.4. Monitoraggio delle acque
marine (Direttiva Marine Strategy)

Marine Strategy - Sopralluoghi, SM: Modulo 3 – Specie non indigene
campionamenti e misure
(n. uscite anno)

Struttura Incaricata

Dipartimento Cagliari e
Medio Campidano

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

2

= 100,0%

2

2

100,0%

0,29

2

= 100,0%

2

2

100,0%

0,4

2

= 100,0%

2

2

100,0%

0,6

6

= 100,0%

6

6

100,0%

0,87

13

= 100,0%

13

13

100,0%

2,4

6

= 100,0%

6

6

100,0%

2,4

12

= 100,0%

12

12

100,0%

1,8

6

= 100,0%

6

6

100,0%

1,3

12

= 100,0%

12

12

100,0%

2,32

12

= 100,0%

12

10

83,3%

3,6

Direzione
Dipartimento Nuoro e
Ogliastra
Direzione
Dipartimento Sassari e
Gallura
Direzione
Dipartimento Cagliari e
Medio Campidano
Direzione
Dipartimento Nuoro e
Ogliastra
Direzione

Dipartimento Oristano
Direzione

Dipartimento Sassari e
Gallura
Direzione

Dipartimento Sulcis
Direzione

Dipartimento Cagliari e
Medio Campidano
Direzione

Dipartimento Sulcis
Direzione
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81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

Area

Servizio

Prestazione

Fase

Indicatore

A.1. MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della qualità
delle acque (interne e marine)

A.1.2.4. Monitoraggio delle acque
marine (Direttiva Marine Strategy)

Marine Strategy Sopralluoghi, campionamenti e
misure

SM: Modulo 4 – Rifiuti spiaggiati (n.
uscite anno)

A.1. MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della qualità
delle acque (interne e marine)

A.1.2.4. Monitoraggio delle acque
marine (Direttiva Marine Strategy)

Marine Strategy Sopralluoghi, campionamenti e
misure

SM: Modulo 4 – Rifiuti spiaggiati (n.
uscite anno)

A.1. MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della qualità
delle acque (interne e marine)

A.1.2.4. Monitoraggio delle acque
marine (Direttiva Marine Strategy)

Marine Strategy Sopralluoghi, campionamenti e
misure

SM: Modulo 4 – Rifiuti spiaggiati (n.
uscite anno)

A.1. MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della qualità
delle acque (interne e marine)

A.1.2.4. Monitoraggio delle acque
marine (Direttiva Marine Strategy)

Marine Strategy Sopralluoghi, campionamenti e
misure

SM: Modulo 4 – Rifiuti spiaggiati (n.
uscite anno)

A.1. MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della qualità
delle acque (interne e marine)

A.1.2.4. Monitoraggio delle acque
marine (Direttiva Marine Strategy)

Marine Strategy Sopralluoghi, campionamenti e
misure

SM: Modulo 5I - Contaminazione da
impianti industriali (n. uscite anno)

A.1. MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della qualità
delle acque (interne e marine)

A.1.2.4. Monitoraggio delle acque
marine (Direttiva Marine Strategy)

Marine Strategy Sopralluoghi, campionamenti e
misure

SM: Modulo 5I - Contaminazione da
impianti industriali (n. uscite anno)

A.1. MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della qualità
delle acque (interne e marine)

A.1.2.4. Monitoraggio delle acque
marine (Direttiva Marine Strategy)

Marine Strategy Sopralluoghi, campionamenti e
misure

SM: Modulo 5T - Contaminazione da
trasposto marittimo (n. uscite anno)

A.1. MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della qualità
delle acque (interne e marine)

A.1.2.4. Monitoraggio delle acque
marine (Direttiva Marine Strategy)

Marine Strategy Sopralluoghi, campionamenti e
misure

SM: Modulo 5T - Contaminazione da
trasposto marittimo (n. uscite anno)

A.1. MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della qualità
delle acque (interne e marine)

A.1.2.4. Monitoraggio delle acque
marine (Direttiva Marine Strategy)

Marine Strategy Sopralluoghi, campionamenti e
misure

SM: Modulo 5T - Contaminazione da
trasposto marittimo (n. uscite anno)

A.1. MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della qualità
delle acque (interne e marine)

A.1.2.4. Monitoraggio delle acque
marine (Direttiva Marine Strategy)

Marine Strategy Sopralluoghi, campionamenti e
misure

SM: Modulo 6A - Input nutrienti (n.
uscite anno)

Struttura Incaricata

Dipartimento Cagliari
e Medio Campidano

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

4

= 100,0%

4

4

100,0%

0,58

2

= 100,0%

2

2

100,0%

0,4

2

= 100,0%

2

2

100,0%

0,3

2

= 100,0%

2

2

100,0%

0,4

3

= 100,0%

3

3

100,0%

1,4

3

= 100,0%

3

3

100,0%

2

2

= 100,0%

2

2

100,0%

0,29

2

= 100,0%

2

2

100,0%

0,4

1

= 100,0%

1

1

100,0%

0,2

12

= 100,0%

12

12

100,0%

0,3

Direzione
Dipartimento Nuoro e
Ogliastra
Direzione
Dipartimento Sassari
e Gallura
Direzione

Dipartimento Sulcis
Direzione

Dipartimento Sassari
e Gallura
Direzione

Dipartimento Sulcis
Direzione

Dipartimento Cagliari
e Medio Campidano
Direzione
Dipartimento Nuoro e
Ogliastra
Direzione
Dipartimento Sassari
e Gallura
Direzione
Dipartimento Sassari
e Gallura
Direzione
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Area

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Servizio

Prestazione

Fase

Indicatore

A.1. MONITORAGGIO A.1.2. Monitoraggio della
DELLO STATO
qualità delle acque
DELL'AMBIENTE
(interne e marine)

A.1.2.4. Monitoraggio delle acque marine (Direttiva Marine
Strategy)

Marine Strategy - Sopralluoghi,
campionamenti e misure

SM: Modulo 6A - Input
nutrienti (n. uscite anno)

A.1. MONITORAGGIO A.1.2. Monitoraggio della
DELLO STATO
qualità delle acque
DELL'AMBIENTE
(interne e marine)

A.1.2.4. Monitoraggio delle acque marine (Direttiva Marine
Strategy)

Marine Strategy - Valutazione
qualità delle acque e
elaborazione analisi di stato

Struttura Incaricata

Dipartimento Sulcis
Direzione

Servizio Controlli,
Monitoraggio e
Rapporto annuale Marine
Valutazione ambientale
Strategy

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

12

= 100,0%

12

12

100,0%

2,7

1

= 100,0%

1

1

100,0%

10

2

= 100,0%

2

2

100,0%

0,1

71

= 100,0%

71

71

100,0%

2,3

28

= 100,0%

28

28

100,0%

2,3

40

= 100,0%

40

40

100,0%

2,3

60

= 100,0%

60

60

100,0%

2,3

37

= 100,0%

37

37

100,0%

2,3

6

= 100,0%

6

6

100,0%

2,3

71

= 100,0%

71

71

100,0%

2,2

Direzione

A.1. MONITORAGGIO A.1.2. Monitoraggio della
A.1.2.5. Monitoraggio della qualità delle acque marino DELLO STATO
qualità delle acque
costiere, attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e
DELL'AMBIENTE
(interne e marine)
mobile) e analisi laboratoristiche

Campionamento acque

A.1. MONITORAGGIO A.1.2. Monitoraggio della
A.1.2.5. Monitoraggio della qualità delle acque marino DELLO STATO
qualità delle acque
costiere, attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e
DELL'AMBIENTE
(interne e marine)
mobile) e analisi laboratoristiche

Campionamento acque

A.1. MONITORAGGIO A.1.2. Monitoraggio della
A.1.2.5. Monitoraggio della qualità delle acque marino DELLO STATO
qualità delle acque
costiere, attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e
DELL'AMBIENTE
(interne e marine)
mobile) e analisi laboratoristiche

Campionamento acque

A.1. MONITORAGGIO A.1.2. Monitoraggio della
A.1.2.5. Monitoraggio della qualità delle acque marino DELLO STATO
qualità delle acque
costiere, attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e
DELL'AMBIENTE
(interne e marine)
mobile) e analisi laboratoristiche

Campionamento acque

Acque marino costiere:
Acque - Fisico chimici bimestrale

A.1. MONITORAGGIO A.1.2. Monitoraggio della
A.1.2.5. Monitoraggio della qualità delle acque marino DELLO STATO
qualità delle acque
costiere, attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e
DELL'AMBIENTE
(interne e marine)
mobile) e analisi laboratoristiche

Campionamento acque

Acque marino costiere:
Acque - Fisico chimici bimestrale

A.1. MONITORAGGIO A.1.2. Monitoraggio della
A.1.2.5. Monitoraggio della qualità delle acque marino DELLO STATO
qualità delle acque
costiere, attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e
DELL'AMBIENTE
(interne e marine)
mobile) e analisi laboratoristiche

Campionamento acque

Acque marino costiere:
Acque - Fisico chimici bimestrale

A.1. MONITORAGGIO A.1.2. Monitoraggio della
A.1.2.5. Monitoraggio della qualità delle acque marino DELLO STATO
qualità delle acque
costiere, attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e
DELL'AMBIENTE
(interne e marine)
mobile) e analisi laboratoristiche

Campionamento acque

Acque marino costiere:
Acque - Sostanze
prioritarie - mensile

A.1. MONITORAGGIO A.1.2. Monitoraggio della
A.1.2.5. Monitoraggio della qualità delle acque marino DELLO STATO
qualità delle acque
costiere, attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e
DELL'AMBIENTE
(interne e marine)
mobile) e analisi laboratoristiche

Campionamento EQB

Acque marino costiere:
Acque - watch list

Acque marino costiere:
Acque - Fisico chimici bimestrale

Acque marino costiere:
Acque - Fisico chimici bimestrale

Acque marino costiere:
EQB-Clorofilla

Dipartimento Cagliari e
Medio Campidano
Direzione
Dipartimento Cagliari e
Medio Campidano
Direzione
Dipartimento Nuoro e
Ogliastra
Direzione

Dipartimento Oristano
Direzione

Dipartimento Sassari e
Gallura
Direzione

Dipartimento Sulcis
Direzione

Dipartimento Sassari e
Gallura
Direzione
Dipartimento Cagliari e
Medio Campidano
Direzione

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna
Pagina 10

Area

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

Servizio

Prestazione

Fase

Indicatore

A.1. MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della
A.1.2.5. Monitoraggio della qualità delle acque marino - costiere,
Campionamento
qualità delle acque (interne e attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi
EQB
marine)
laboratoristiche

Acque marino costiere: EQBClorofilla

A.1. MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della
A.1.2.5. Monitoraggio della qualità delle acque marino - costiere,
Campionamento
qualità delle acque (interne e attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi
EQB
marine)
laboratoristiche

Acque marino costiere: EQBClorofilla

A.1. MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della
A.1.2.5. Monitoraggio della qualità delle acque marino - costiere,
Campionamento
qualità delle acque (interne e attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi
EQB
marine)
laboratoristiche

Acque marino costiere: EQBClorofilla

A.1. MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della
A.1.2.5. Monitoraggio della qualità delle acque marino - costiere,
Campionamento
qualità delle acque (interne e attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi
EQB
marine)
laboratoristiche

Acque marino costiere: EQBClorofilla

A.1. MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della
A.1.2.5. Monitoraggio della qualità delle acque marino - costiere,
Campionamento
qualità delle acque (interne e attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi
sedimenti
marine)
laboratoristiche

Acque marino costiere:
Sedimenti - Fisico chimici
Granul-TOC-redox

A.1. MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della
A.1.2.5. Monitoraggio della qualità delle acque marino - costiere,
Campionamento
qualità delle acque (interne e attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi
sedimenti
marine)
laboratoristiche

Acque marino costiere:
Sedimenti - Fisico chimici
Granul-TOC-redox

A.1. MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della
A.1.2.5. Monitoraggio della qualità delle acque marino - costiere,
Campionamento
qualità delle acque (interne e attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi
sedimenti
marine)
laboratoristiche

Acque marino costiere:
Sedimenti - Fisico chimici
Granul-TOC-redox

A.1. MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della
A.1.2.5. Monitoraggio della qualità delle acque marino - costiere,
Campionamento
qualità delle acque (interne e attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi
sedimenti
marine)
laboratoristiche

Acque marino costiere:
Sedimenti - Fisico chimici
Granul-TOC-redox

A.1. MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della
A.1.2.5. Monitoraggio della qualità delle acque marino - costiere,
Acque marino costiere:
Campionamento
qualità delle acque (interne e attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi
Sedimenti - Metalli SP (Cd-Hgsedimenti
marine)
laboratoristiche
Ni-Pb) + NP (As-Cr)

A.1. MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della
A.1.2.5. Monitoraggio della qualità delle acque marino - costiere,
Campionamento
qualità delle acque (interne e attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi
sedimenti
marine)
laboratoristiche

Acque marino costiere:
Sedimenti - Sostanze non
prioritarie - annuale

Struttura
Incaricata

Dipartimento
Nuoro e Ogliastra

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

28

= 100,0%

28

28

100,0%

2,3

40

= 100,0%

40

40

100,0%

2,3

60

= 100,0%

60

60

100,0%

2,3

37

= 100,0%

37

37

100,0%

2,3

12

= 100,0%

12

12

100,0%

0,4

4

= 100,0%

4

4

100,0%

0,4

10

= 100,0%

10

10

100,0%

0,4

7

= 100,0%

7

0

0,0%

0,4

7

= 100,0%

7

0

0,0%

0,4

12

= 100,0%

12

12

100,0%

0,4

Direzione
Dipartimento
Oristano
Direzione
Dipartimento
Sassari e Gallura
Direzione
Dipartimento
Sulcis
Direzione
Dipartimento
Cagliari e Medio
Campidano
Direzione
Dipartimento
Nuoro e Ogliastra
Direzione
Dipartimento
Sassari e Gallura
Direzione
Dipartimento
Sulcis
Direzione
Dipartimento
Sulcis
Direzione
Dipartimento
Cagliari e Medio
Campidano
Direzione
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Area

Servizio

Prestazione

Fase

Indicatore

A.1. MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della
qualità delle acque (interne
e marine)

A.1.2.5. Monitoraggio della qualità delle acque marino - costiere,
attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e
analisi laboratoristiche

Campionamento
sedimenti

Acque marino costiere:
Sedimenti - Sostanze non
prioritarie - annuale

A.1. MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della
qualità delle acque (interne
e marine)

A.1.2.5. Monitoraggio della qualità delle acque marino - costiere,
attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e
analisi laboratoristiche

Campionamento
sedimenti

Acque marino costiere:
Sedimenti - Sostanze non
prioritarie - annuale

A.1. MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della
qualità delle acque (interne
e marine)

A.1.2.5. Monitoraggio della qualità delle acque marino - costiere,
attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e
analisi laboratoristiche

Campionamento
sedimenti

Acque marino costiere:
Sedimenti - Sostanze non
prioritarie - annuale

A.1. MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della
qualità delle acque (interne
e marine)

A.1.2.5. Monitoraggio della qualità delle acque marino - costiere,
attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e
analisi laboratoristiche

Campionamento
sedimenti

Acque marino costiere:
Sedimenti - Sostanze prioritarie
- annuale

A.1. MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della
qualità delle acque (interne
e marine)

A.1.2.5. Monitoraggio della qualità delle acque marino - costiere,
attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e
analisi laboratoristiche

Campionamento
sedimenti

Acque marino costiere:
Sedimenti - Sostanze prioritarie
- annuale

A.1. MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della
qualità delle acque (interne
e marine)

A.1.2.5. Monitoraggio della qualità delle acque marino - costiere,
attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e
analisi laboratoristiche

Campionamento
sedimenti

Acque marino costiere:
Sedimenti - Sostanze prioritarie
- annuale

A.1. MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della
qualità delle acque (interne
e marine)

A.1.2.5. Monitoraggio della qualità delle acque marino - costiere,
attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e
analisi laboratoristiche

Campionamento
sedimenti

Acque marino costiere:
Sedimenti - Sostanze prioritarie
- annuale

A.1. MONITORAGGIO
118
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della
qualità delle acque (interne
e marine)

A.1.2.5. Monitoraggio della qualità delle acque marino - costiere,
attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e
analisi laboratoristiche

Monitoraggio acque Acque marino costiere: n. analisi
marine - Attività
eseguite su campioni accettati
analitica
nel mese

A.1. MONITORAGGIO
119
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della
qualità delle acque (interne
e marine)

A.1.2.5. Monitoraggio della qualità delle acque marino - costiere,
attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e
analisi laboratoristiche

Monitoraggio acque Acque marino costiere: n. analisi
marine - Attività
eseguite su campioni accettati
analitica
nel mese

A.1. MONITORAGGIO
120
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della
qualità delle acque (interne
e marine)

A.1.2.5. Monitoraggio della qualità delle acque marino - costiere,
attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e
analisi laboratoristiche

Monitoraggio acque Acque marino costiere: n. analisi
marine - Attività
eseguite su campioni accettati
analitica
nel mese

111

112

113

114

115

116

117

Struttura Incaricata

Dipartimento
Nuoro e Ogliastra

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

4

= 100,0%

4

4

100,0%

0,4

10

= 100,0%

10

10

100,0%

0,4

7

= 100,0%

7

0

0,0%

0,4

12

= 100,0%

12

12

100,0%

0,4

4

= 100,0%

4

4

100,0%

0,4

10

= 100,0%

10

10

100,0%

0,4

7

= 100,0%

7

0

0,0%

0,4

621

>= 95,0%

590

609

100,0%

5

210

>= 95,0%

199,5

210

100,0%

5

981

>= 95,0%

932

980

100,0%

5

Direzione
Dipartimento
Sassari e Gallura
Direzione
Dipartimento
Sulcis
Direzione
Dipartimento
Cagliari e Medio
Campidano
Direzione
Dipartimento
Nuoro e Ogliastra
Direzione
Dipartimento
Sassari e Gallura
Direzione
Dipartimento
Sulcis
Direzione
Servizio Rete
Laboratori e Misure
in Campo
Servizio
Laboratorio
Cagliari
Servizio Rete
Laboratori e Misure
in Campo
Servizio
Laboratorio
Portoscuso
Servizio Rete
Laboratori e Misure
in Campo
Servizio
Laboratorio
Sassari
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Area

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

Servizio

Prestazione

Fase

Indicatore

A.1.
MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio
A.1.2.5. Monitoraggio della qualità delle acque marino della qualità delle acque costiere, attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete
(interne e marine)
fissa e mobile) e analisi laboratoristiche

Monitoraggio acque marine Attività analitica

Sedimenti marino costieri: n.
analisi eseguite su campioni
accettati nel mese

A.1.
MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio
A.1.2.5. Monitoraggio della qualità delle acque marino della qualità delle acque costiere, attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete
(interne e marine)
fissa e mobile) e analisi laboratoristiche

Monitoraggio acque marine Attività analitica

Sedimenti marino costieri: n.
analisi eseguite su campioni
accettati nel mese

A.1.
MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio
A.1.2.5. Monitoraggio della qualità delle acque marino della qualità delle acque costiere, attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete
(interne e marine)
fissa e mobile) e analisi laboratoristiche

Monitoraggio acque marine Attività analitica

Sedimenti marino costieri: n.
analisi eseguite su campioni
accettati nel mese

A.1.
MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio
A.1.2.5. Monitoraggio della qualità delle acque marino della qualità delle acque costiere, attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete
(interne e marine)
fissa e mobile) e analisi laboratoristiche

A.1.
MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

Monitoraggio acque marine Programma annuale acque marino
Programmazione e coordinamento
costiere

Struttura Incaricata

Servizio Rete
Laboratori e Misure
in Campo

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

182

>= 95,0%

172,9

182

100,0%

5

86

>= 95,0%

81,7

86

100,0%

5

152

>= 95,0%

144,4

20

13,9%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

10

1

= 100,0%

1

1

100,0%

10

2851

>= 95,0%

2708,4

2843

100,0%

5

460

>= 95,0%

437

460

100,0%

5

1955

>= 95,0%

1857,2

1859

100,0%

5

3430

>= 95,0%

3258,5

3404

100,0%

5

568

>= 95,0%

539,6

566

100,0%

5

Servizio Laboratorio
Cagliari
Servizio Rete
Laboratori e Misure
in Campo
Servizio Laboratorio
Portoscuso
Servizio Rete
Laboratori e Misure
in Campo
Servizio Laboratorio
Sassari
Servizio Controlli,
Monitoraggio e
Valutazione
ambientale
Direzione

A.1.2. Monitoraggio
A.1.2.5. Monitoraggio della qualità delle acque marino della qualità delle acque costiere, attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete
(interne e marine)
fissa e mobile) e analisi laboratoristiche

Monitoraggio acque marine Valutazione qualità delle acque e
elaborazione analisi di stato

Rapporto annuale acque marinocostiere

Servizio Controlli,
Monitoraggio e
Valutazione
ambientale
Direzione

A.1.
MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio
della qualità delle acque
(interne e marine)

A.1.2.6. Monitoraggio della qualità delle acque di
transizione, attraverso rilievi in campo e/o strumentali
(rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche

Monitoraggio acque transizione Attività analitica

Acque di transizione: Numero di
analisi eseguite sui campioni
accettati nel mese

A.1.
MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio
della qualità delle acque
(interne e marine)

A.1.2.6. Monitoraggio della qualità delle acque di
transizione, attraverso rilievi in campo e/o strumentali
(rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche

Monitoraggio acque transizione Attività analitica

Acque di transizione: Numero di
analisi eseguite sui campioni
accettati nel mese

A.1.
MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio
della qualità delle acque
(interne e marine)

A.1.2.6. Monitoraggio della qualità delle acque di
transizione, attraverso rilievi in campo e/o strumentali
(rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche

Monitoraggio acque transizione Attività analitica

Acque di transizione: Numero di
analisi eseguite sui campioni
accettati nel mese

A.1.
MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio
della qualità delle acque
(interne e marine)

A.1.2.6. Monitoraggio della qualità delle acque di
transizione, attraverso rilievi in campo e/o strumentali
(rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche

Monitoraggio acque transizione Attività analitica

Sedimenti acque di transizione:
Numero di analisi eseguite sui
campioni accettati nel mese

A.1.
MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio
della qualità delle acque
(interne e marine)

A.1.2.6. Monitoraggio della qualità delle acque di
transizione, attraverso rilievi in campo e/o strumentali
(rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche

Monitoraggio acque transizione Attività analitica

Sedimenti acque di transizione:
Numero di analisi eseguite sui
campioni accettati nel mese

Servizio Rete
Laboratori e Misure
in Campo
Servizio Laboratorio
Cagliari
Servizio Rete
Laboratori e Misure
in Campo
Servizio Laboratorio
Portoscuso
Servizio Rete
Laboratori e Misure
in Campo
Servizio Laboratorio
Sassari
Servizio Rete
Laboratori e Misure
in Campo
Servizio Laboratorio
Cagliari
Servizio Rete
Laboratori e Misure
in Campo
Servizio Laboratorio
Portoscuso
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Area

Servizio

Prestazione

Fase

Indicatore

A.1.
MONITORAGGIO
131
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio
della qualità delle
acque (interne e
marine)

A.1.2.6. Monitoraggio della qualità delle acque di
transizione, attraverso rilievi in campo e/o
strumentali (rete fissa e mobile) e analisi
laboratoristiche

Monitoraggio acque transizione Attività analitica

Sedimenti acque di transizione: Numero di
analisi eseguite sui campioni accettati nel
mese

A.1.
MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio
della qualità delle
acque (interne e
marine)

A.1.2.6. Monitoraggio della qualità delle acque di
transizione, attraverso rilievi in campo e/o
strumentali (rete fissa e mobile) e analisi
laboratoristiche

Monitoraggio acque transizione Programmazione e
coordinamento

A.1.
MONITORAGGIO
133
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio
della qualità delle
acque (interne e
marine)

A.1.2.6. Monitoraggio della qualità delle acque di
transizione, attraverso rilievi in campo e/o
strumentali (rete fissa e mobile) e analisi
laboratoristiche

A.1.
MONITORAGGIO
134
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio
della qualità delle
acque (interne e
marine)

A.1.2.7. Monitoraggio della qualità delle acque di
balneazione, attraverso rilievi strumentali e analisi
laboratoristiche (mare)

Monitoraggio acque balneazione Attività analitica

Campioni analizzati e validati, su base
mensile

A.1.
MONITORAGGIO
135
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio
della qualità delle
acque (interne e
marine)

A.1.2.7. Monitoraggio della qualità delle acque di
balneazione, attraverso rilievi strumentali e analisi
laboratoristiche (mare)

Monitoraggio acque balneazione Attività analitica

Campioni analizzati e validati, su base
mensile

A.1.
MONITORAGGIO
136
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio
della qualità delle
acque (interne e
marine)

A.1.2.7. Monitoraggio della qualità delle acque di
balneazione, attraverso rilievi strumentali e analisi
laboratoristiche (mare)

Monitoraggio acque balneazione Attività analitica

Campioni analizzati e validati, su base
mensile

A.1.
MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio
della qualità delle
acque (interne e
marine)

A.1.2.7. Monitoraggio della qualità delle acque di
balneazione, attraverso rilievi strumentali e analisi
laboratoristiche (mare)

Monitoraggio acque balneazione N. campioni prelevati dal Dipartimento,
Sopralluoghi, campionamenti e correlati a emergenze/fuori norma (attività
misure
integrativa a servizio esternalizzato)

A.1.
MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio
della qualità delle
acque (interne e
marine)

A.1.2.7. Monitoraggio della qualità delle acque di
balneazione, attraverso rilievi strumentali e analisi
laboratoristiche (mare)

Monitoraggio acque balneazione N. campioni prelevati dal Dipartimento,
Sopralluoghi, campionamenti e correlati a emergenze/fuori norma (attività
misure
integrativa a servizio esternalizzato)

A.1.
MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio
della qualità delle
acque (interne e
marine)

A.1.2.7. Monitoraggio della qualità delle acque di
balneazione, attraverso rilievi strumentali e analisi
laboratoristiche (mare)

Monitoraggio acque balneazione N. campioni prelevati dal Dipartimento,
Sopralluoghi, campionamenti e correlati a emergenze/fuori norma (attività
misure
integrativa a servizio esternalizzato)

A.1.
MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio
della qualità delle
acque (interne e
marine)

A.1.2.7. Monitoraggio della qualità delle acque di
balneazione, attraverso rilievi strumentali e analisi
laboratoristiche (mare)

Monitoraggio acque balneazione N. campioni prelevati dal Dipartimento,
Sopralluoghi, campionamenti e correlati a emergenze/fuori norma (attività
misure
integrativa a servizio esternalizzato)

132

137

138

139

140

Programma annuale Acque di transizione

Struttura Incaricata

Servizio Rete
Laboratori e Misure
in Campo

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

1688

>= 95,0%

1603,6

1395

87,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

10

1

= 100,0%

1

1

100,0%

10

1110

= 100,0%

1110

1110

100,0%

10

864

= 100,0%

864

864

100,0%

10

2250

= 100,0%

2250

2250

100,0%

10

3

= 100,0%

3

3

100,0%

3

3

= 100,0%

3

3

100,0%

3

7

= 100,0%

7

7

100,0%

3

12

= 100,0%

12

12

100,0%

3

Servizio Laboratorio
Sassari
Servizio Controlli,
Monitoraggio e
Valutazione
ambientale
Direzione

Monitoraggio acque transizione Valutazione qualità delle acque e
elaborazione analisi di stato

Rapporto annuale acque di transizione

Servizio Controlli,
Monitoraggio e
Valutazione
ambientale
Direzione
Servizio Rete
Laboratori e Misure
in Campo
Servizio Laboratorio
Cagliari
Servizio Rete
Laboratori e Misure
in Campo
Servizio Laboratorio
Portoscuso
Servizio Rete
Laboratori e Misure
in Campo
Servizio Laboratorio
Sassari
Dipartimento
Cagliari e Medio
Campidano
Direzione
Dipartimento Nuoro
e Ogliastra
Direzione
Dipartimento
Oristano
Direzione
Dipartimento
Sassari e Gallura
Direzione
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Area

Servizio

Prestazione

Fase

A.1.
MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della
qualità delle acque (interne
e marine)

A.1.2.7. Monitoraggio della qualità delle
acque di balneazione, attraverso rilievi
strumentali e analisi laboratoristiche (mare)

Monitoraggio acque balneazione Sopralluoghi, campionamenti e
misure

A.1.
MONITORAGGIO
142
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.2. Monitoraggio della
qualità delle acque (interne
e marine)

A.1.2.7. Monitoraggio della qualità delle
acque di balneazione, attraverso rilievi
strumentali e analisi laboratoristiche (mare)

Monitoraggio acque balneazione Sopralluoghi, campionamenti e
misure

141

Indicatore

N. campioni prelevati dal Dipartimento,
Dipartimento Sulcis
correlati a emergenze/fuori norma (attività
integrativa a servizio esternalizzato)
Direzione

Realizzazione campionamento regionale
anno in corso attraverso affidamento
servizio a ditta esterna

A.1.3. Monitoraggio dello
stato e della qualità del
suolo

A.1.3.2. Monitoraggio del consumo del suolo
ed elaborazione analisi di stato e/o
andamenti

Monitoraggio consumo suolo Cartografia tematica

Elaborazione dei dati satellitari per
aggiornamento della carta sul consumo del
suolo (progetto ISPRA) - SAL annuale

A.1.
MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.3. Monitoraggio dello
stato e della qualità del
suolo

A.1.3.2. Monitoraggio del consumo del suolo
ed elaborazione analisi di stato e/o
andamenti

Monitoraggio consumo suolo Cartografia tematica

Elaborazione dati satellitari per
l'aggiornamento della carta Corine Land
Cover (progetto ISPRA)

A.1.
MONITORAGGIO
145
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.4. Monitoraggio della
radioattività, radiazioni
ionizzanti e non ionizzanti

A.1.4.1. Monitoraggio della radioattività
ambientale attraverso rilievi in campo e
analisi laboratoristiche

Monitoraggio radioattività ambientale
- Attività analitica

A.1.
MONITORAGGIO
146
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.4. Monitoraggio della
radioattività, radiazioni
ionizzanti e non ionizzanti

A.1.4.1. Monitoraggio della radioattività
ambientale attraverso rilievi in campo e
analisi laboratoristiche

Monitoraggio radioattività ambientale
- Elaborazione, valutazione risultati e
verifica conformità normativa

A.1.
MONITORAGGIO
147
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.7. Monitoraggio
meteorologico, idrologico e
geologico. Meteorologia
operativa

A.1.
MONITORAGGIO
148
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.7. Monitoraggio
meteorologico, idrologico e
geologico. Meteorologia
operativa

A.1.7.2. Meteorologia previsionale operativa

Meteorologia previsionale operativa Analisi indici telerilevati

Bollettino commento Mappa NVDI

A.1.
MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.7. Monitoraggio
meteorologico, idrologico e
geologico. Meteorologia
operativa

A.1.7.2. Meteorologia previsionale operativa

Meteorologia previsionale operativa Analisi indici telerilevati

Elaborazioni mappe dello stato della
vegetazione

A.1.
MONITORAGGIO
150
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.7. Monitoraggio
meteorologico, idrologico e
geologico. Meteorologia
operativa

144

149

Servizio Controlli,
Monitoraggio e
Valutazione
ambientale

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

5

= 100,0%

5

5

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

15

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

2059

= 100,0%

2059

2059

100,0%

2

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

363

= 100,0%

363

363

100,0%

3

4

= 100,0%

4

4

100,0%

3

22

= 100,0%

22

22

100,0%

5

21

= 100,0%

21

21

100,0%

3

Direzione

A.1.
MONITORAGGIO
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

143

Struttura Incaricata

RESORAD: Numero di analisi eseguite sui
campioni accettati nel mese

Dipartimento
Geologico
Direzione
Dipartimento
Geologico
Direzione
Servizio Controlli,
Monitoraggio e
Valutazione
ambientale
Servizio Agenti
Fisici

Meteorologia previsionale operativa Analisi e previsioni
A.1.7.2. Meteorologia previsionale operativa
agrometeorologiche e
bioclimatologiche

Elaborazione annuale dati Rete RESORAD

Servizio Controlli,
Monitoraggio e
Valutazione
ambientale
Servizio Agenti
Fisici
Dipartimento
Meteoclimatico

Bollettino agrometeorologico

Servizio
Meteorologico,
agrometeorologico
ed ecosistemi
Dipartimento
Meteoclimatico
Servizio
Meteorologico,
agrometeorologico
ed ecosistemi
Dipartimento
Meteoclimatico
Direzione
Dipartimento
Meteoclimatico

A.1.7.2. Meteorologia previsionale operativa

Meteorologia previsionale operativa Analisi indici telerilevati

Indice di vegetazione NDVI

Servizio
Meteorologico,
agrometeorologico
ed ecosistemi
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Area

Servizio

Prestazione

A.1.7. Monitoraggio
meteorologico, idrologico e
geologico. Meteorologia
operativa

A.1.
MONITORAGGIO
152
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

A.1.7. Monitoraggio
meteorologico, idrologico e
geologico. Meteorologia
operativa

A.1.7.3. Climatologia

153

A.2.
MONITORAGGI
DELLE RISORSE
AMBIENTALI

154

A.2.
MONITORAGGI
DELLE RISORSE
AMBIENTALI

156

157

158

159

160

Indicatore

Struttura Incaricata

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

365

= 100,0%

365

365

100,0%

10

1

= 100,0%

1

1

100,0%

1

52

= 100,0%

52

52

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

4

= 100,0%

4

4

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

Dipartimento
Meteoclimatico

A.1.
MONITORAGGIO
151
DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

155

Fase

A.1.7.2. Meteorologia
previsionale operativa

Meteorologia previsionale operativa - Previsioni
meteorologiche per utenza generale

Bollettino di previsione meteorologica

Servizio
Meteorologico,
agrometeorologico
ed ecosistemi
Dipartimento
Meteoclimatico

Climatologia - Attività funzionali al SCIA (Sistema
Nazionale dati climatici)

Contributo tecnico SCIA

A.2.1. Monitoraggio della
biodiversità

A.2.1.3. Monitoraggio di pollini e
spore, attraverso rilievi
strumentali e analisi
laboratoristiche

Monitoraggio pollini e spore - Studi, elaborazione e
valutazione dati

Rilevamento ed elaborazione dati
aerobiologici e predisposizione
bollettino

A.2.1. Monitoraggio della
biodiversità

A.2.1.3. Monitoraggio di pollini e
spore, attraverso rilievi
strumentali e analisi
laboratoristiche

Monitoraggio pollini e spore - Campionamento

Dati aerobiologici rilevati: avvio
attività di campionamento e attività
formativa

A.2.
MONITORAGGI
DELLE RISORSE
AMBIENTALI

A.2.1. Monitoraggio della
biodiversità

A.2.1.3. Monitoraggio di pollini e
spore, attraverso rilievi
strumentali e analisi
laboratoristiche

Monitoraggio pollini e spore - Campionamento

A.2.
MONITORAGGI
DELLE RISORSE
AMBIENTALI

A.2.2. Monitoraggio di
aspetti naturali dello stato
dell'ambiente

A.2.2.2. Monitoraggio geologico,
idrogeologia e stabilità dei
versanti

Monitoraggio geologico, idrogeologia - Cartografia
tematica

Elaborazione dati per carta “Curve
Number” regionale

A.2.
MONITORAGGI
DELLE RISORSE
AMBIENTALI

A.2.2. Monitoraggio di
aspetti naturali dello stato
dell'ambiente

A.2.2.2. Monitoraggio geologico,
idrogeologia e stabilità dei
versanti

Monitoraggio geologico, idrogeologia - Cartografia
tematica

Cartografia storica: cernita finalizzata
al recupero e digitalizzazione dati (SAL
annuale)

A.2.
MONITORAGGI
DELLE RISORSE
AMBIENTALI

A.2.2. Monitoraggio di
aspetti naturali dello stato
dell'ambiente

A.2.2.2. Monitoraggio geologico,
idrogeologia e stabilità dei
versanti

Monitoraggio geologico, idrogeologia - Cartografia
tematica

Elaborazione dati per la realizzazione
della Carta della permeabilità
regionale

A.2.
MONITORAGGI
DELLE RISORSE
AMBIENTALI

A.2.2. Monitoraggio di
aspetti naturali dello stato
dell'ambiente

A.2.2.2. Monitoraggio geologico,
idrogeologia e stabilità dei
versanti

Monitoraggio geologico, idrogeologia - Cartografia
tematica

Progetto CARG 1:50.000.
Trasmissione revisione scientifica ed
editoriale al Servizio Geologico
d`Italia (SGI)

A.2.
MONITORAGGI
DELLE RISORSE
AMBIENTALI

A.2.2. Monitoraggio di
aspetti naturali dello stato
dell'ambiente

A.2.2.2. Monitoraggio geologico,
idrogeologia e stabilità dei
versanti

Dati aerobiologici rilevati: avvio
attività di campionamento e attività
formativa

Monitoraggio geologico, idrogeologia - Studi, analisi,
Analisi di dissesto idrogeologico su
raccolta e gestione dati per valutazione e
area test: Report esiti analisi fenomeni
prevenzione rischio idrogeologico e fenomeni
franosi storici
dissesto

Servizio
Meteorologico,
agrometeorologico
ed ecosistemi
Dipartimento
Meteoclimatico
Servizio
Meteorologico,
agrometeorologico
ed ecosistemi
Dipartimento
Cagliari e Medio
Campidano
Direzione
Servizio Rete
Laboratori e Misure
in Campo
Servizio Laboratorio
Cagliari
Dipartimento
Geologico
Direzione
Dipartimento
Geologico
Direzione
Dipartimento
Geologico
Direzione
Dipartimento
Geologico
Direzione
Dipartimento
Geologico
Servizio
idrogeologico e
idrografico
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Area

Servizio

A.2.
MONITORAGGI
161
DELLE RISORSE
AMBIENTALI

A.2.2. Monitoraggio
di aspetti naturali
dello stato
dell'ambiente

A.2.
MONITORAGGI
DELLE RISORSE
AMBIENTALI

A.2.2. Monitoraggio
di aspetti naturali
dello stato
dell'ambiente

A.2.
MONITORAGGI
163
DELLE RISORSE
AMBIENTALI

162

Documenti di sistema del processo
operativo: monitoraggio idrometrico

A.2.2.3. Idrologia

Idrologia - Misure idrometriche e
analisi idrologiche

Rapporto su misure di portata e
bilanci idrologici a scala di
evento/mensile/annuale (SAL
annuale)

A.2.2. Monitoraggio
di aspetti naturali
dello stato
dell'ambiente

A.2.2.3. Idrologia

Idrologia - Studi, modellistica e
analisi statistiche per la valutazione
dei fenomeni idrologici

Report su calibrazione modello
idrologico a scala di bacino

B.3.1. Ispezioni su
aziende

B.3.1.1. Ispezione su azienda RIR (Rischio di Incidente
Rilevante), soglia superiore

Ispezioni azienda RIR soglia
superiore - Analisi documentali,
elaborazioni documentali e
formulazione esiti

B.3.1.1. Ispezione su azienda RIR (Rischio di Incidente
Rilevante), soglia superiore

Ispezioni azienda RIR soglia
superiore - Analisi documentali,
elaborazioni documentali e
formulazione esiti

165

B.3. ATTIVITA'
ISPETTIVA SU
FONTI DI
PRESSIONE

B.3.1. Ispezioni su
aziende

B.3. ATTIVITA'
ISPETTIVA SU
FONTI DI
PRESSIONE

B.3.1. Ispezioni su
aziende

B.3. ATTIVITA'
ISPETTIVA SU
FONTI DI
PRESSIONE

B.3.1. Ispezioni su
aziende

B.3. ATTIVITA'
ISPETTIVA SU
FONTI DI
PRESSIONE

B.3.1. Ispezioni su
aziende

168

169

170

B.3. ATTIVITA'
ISPETTIVA SU
FONTI DI
PRESSIONE

B.3. ATTIVITA'
ISPETTIVA SU
FONTI DI
PRESSIONE

Indicatore

Idrologia - Misure idrometriche e
analisi idrologiche

164

167

Fase

A.2.2.3. Idrologia

B.3. ATTIVITA'
ISPETTIVA SU
FONTI DI
PRESSIONE

166

Prestazione

Partecipazione a ispezione

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

9

>= 0,0%

0

9

100,0%

10

2

>= 0,0%

0

2

100,0%

10

5

>= 0,0%

0

5

100,0%

10

3

>= 0,0%

0

4

100,0%

10

4

= 100,0%

4

0

0,0%

20

3

= 100,0%

3

3

100,0%

10

1

= 100,0%

1

1

100,0%

10

Dipartimento
Geologico
Servizio
idrogeologico
e idrografico
Dipartimento
Geologico
Servizio
idrogeologico
e idrografico
Dipartimento
Geologico
Servizio
idrogeologico
e idrografico
Dipartimento
Cagliari e
Medio
Campidano
Direzione

Partecipazione a ispezione

Dipartimento
Nuoro e
Ogliastra
Direzione

Ispezioni azienda RIR soglia
superiore - Analisi documentali,
elaborazioni documentali e
formulazione esiti

Partecipazione a ispezione

B.3.1.1. Ispezione su azienda RIR (Rischio di Incidente
Rilevante), soglia superiore

Ispezioni azienda RIR soglia
superiore - Analisi documentali,
elaborazioni documentali e
formulazione esiti

Partecipazione a ispezione

B.3.1.2. Ispezione su azienda RIR (Rischio di Incidente
Rilevante), soglia inferiore

Ispezioni azienda RIR soglia inferiore
- Programmazione e coordinamento

Formazione in affiancamento su
ispezione impianti RIR

B.3.1.1. Ispezione su azienda RIR (Rischio di Incidente
Rilevante), soglia superiore

Struttura
Incaricata

Dipartimento
Sassari e
Gallura
Direzione
Dipartimento
Sulcis
Direzione
Direzione
Tecnico
Scientifica
Direzione

B.3.1. Ispezioni su
aziende

B.3.1.4. Ispezione integrata programmata su azienda soggetta
ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) e valutazione dei
rapporti annuali dei PMC (Piani di Monitoraggio e Controllo)

Esiti ispezioni programmate - AIA
Nazionali

Istallazione sottoposta ad AIA
Nazionale - Relazione di verifica del
controllo integrato - supporto ISPRA

Dipartimento
Cagliari e
Medio
Campidano
Direzione

B.3.1. Ispezioni su
aziende

B.3.1.4. Ispezione integrata programmata su azienda soggetta
ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) e valutazione dei
rapporti annuali dei PMC (Piani di Monitoraggio e Controllo)

Esiti ispezioni programmate - AIA
Nazionali

Istallazione sottoposta ad AIA
Nazionale - Relazione di verifica del
controllo integrato - supporto ISPRA

Dipartimento
Nuoro e
Ogliastra
Direzione

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna
Pagina 17

Area

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

Servizio

Prestazione

Fase

Indicatore

B.3. ATTIVITA'
B.3.1.
ISPETTIVA SU FONTI Ispezioni
DI PRESSIONE
su aziende

B.3.1.4. Ispezione integrata programmata su azienda soggetta ad AIA
(Autorizzazione Integrata Ambientale) e valutazione dei rapporti annuali dei
PMC (Piani di Monitoraggio e Controllo)

Esiti ispezioni
programmate AIA Nazionali

Istallazione sottoposta ad AIA Nazionale Relazione di verifica del controllo integrato supporto ISPRA

B.3. ATTIVITA'
B.3.1.
ISPETTIVA SU FONTI Ispezioni
DI PRESSIONE
su aziende

B.3.1.4. Ispezione integrata programmata su azienda soggetta ad AIA
(Autorizzazione Integrata Ambientale) e valutazione dei rapporti annuali dei
PMC (Piani di Monitoraggio e Controllo)

Esiti ispezioni
programmate AIA Nazionali

Istallazione sottoposta ad AIA Nazionale Relazione di verifica del controllo integrato supporto ISPRA

B.3. ATTIVITA'
B.3.1.
ISPETTIVA SU FONTI Ispezioni
DI PRESSIONE
su aziende

B.3.1.4. Ispezione integrata programmata su azienda soggetta ad AIA
(Autorizzazione Integrata Ambientale) e valutazione dei rapporti annuali dei
PMC (Piani di Monitoraggio e Controllo)

Esiti ispezioni
programmate AIA Regionali

Istallazione sottoposta ad AIA Regionale Relazione di verifica del controllo integrato

B.3. ATTIVITA'
B.3.1.
ISPETTIVA SU FONTI Ispezioni
DI PRESSIONE
su aziende

B.3.1.4. Ispezione integrata programmata su azienda soggetta ad AIA
(Autorizzazione Integrata Ambientale) e valutazione dei rapporti annuali dei
PMC (Piani di Monitoraggio e Controllo)

Esiti ispezioni
programmate AIA Regionali

Istallazione sottoposta ad AIA Regionale Relazione di verifica del controllo integrato

B.3. ATTIVITA'
B.3.1.
ISPETTIVA SU FONTI Ispezioni
DI PRESSIONE
su aziende

B.3.1.4. Ispezione integrata programmata su azienda soggetta ad AIA
(Autorizzazione Integrata Ambientale) e valutazione dei rapporti annuali dei
PMC (Piani di Monitoraggio e Controllo)

Esiti ispezioni
programmate AIA Regionali

Istallazione sottoposta ad AIA Regionale Relazione di verifica del controllo integrato

B.3. ATTIVITA'
B.3.1.
ISPETTIVA SU FONTI Ispezioni
DI PRESSIONE
su aziende

B.3.1.4. Ispezione integrata programmata su azienda soggetta ad AIA
(Autorizzazione Integrata Ambientale) e valutazione dei rapporti annuali dei
PMC (Piani di Monitoraggio e Controllo)

Esiti ispezioni
programmate AIA Regionali

Istallazione sottoposta ad AIA Regionale Relazione di verifica del controllo integrato

B.3. ATTIVITA'
B.3.1.
ISPETTIVA SU FONTI Ispezioni
DI PRESSIONE
su aziende

B.3.1.4. Ispezione integrata programmata su azienda soggetta ad AIA
(Autorizzazione Integrata Ambientale) e valutazione dei rapporti annuali dei
PMC (Piani di Monitoraggio e Controllo)

Esiti ispezioni
programmate AIA Regionali

Istallazione sottoposta ad AIA Regionale Relazione di verifica del controllo integrato

B.3. ATTIVITA'
B.3.1.
ISPETTIVA SU FONTI Ispezioni
DI PRESSIONE
su aziende

B.3.1.4. Ispezione integrata programmata su azienda soggetta ad AIA
(Autorizzazione Integrata Ambientale) e valutazione dei rapporti annuali dei
PMC (Piani di Monitoraggio e Controllo)

Esiti PMC e
autocontrolli AIA Regionali

Istallazione sottoposta ad AIA Regionale Rapporto annuale di valutazione dei risultati
del Piano di monitoraggio

Struttura
Incaricata

Dipartimento
Sassari e Gallura

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

2

= 100,0%

2

2

100,0%

10

2

= 100,0%

2

2

100,0%

10

7

= 100,0%

7

7

100,0%

10

1

= 100,0%

1

1

100,0%

10

2

= 100,0%

2

2

100,0%

10

4

= 100,0%

4

4

100,0%

10

7

= 100,0%

7

7

100,0%

10

18

>= 25,0%

4,5

5

100,0%

10

6

>= 50,0%

3

6

100,0%

10

8

>= 25,0%

2

2

100,0%

10

Direzione
Dipartimento
Sulcis
Direzione
Dipartimento
Cagliari e Medio
Campidano
Direzione
Dipartimento
Nuoro e
Ogliastra
Direzione

B.3. ATTIVITA'
B.3.1.
ISPETTIVA SU FONTI Ispezioni
DI PRESSIONE
su aziende

B.3.1.4. Ispezione integrata programmata su azienda soggetta ad AIA
(Autorizzazione Integrata Ambientale) e valutazione dei rapporti annuali dei
PMC (Piani di Monitoraggio e Controllo)

Esiti PMC e
autocontrolli AIA Regionali

Istallazione sottoposta ad AIA Regionale Rapporto annuale di valutazione dei risultati
del Piano di monitoraggio

B.3. ATTIVITA'
B.3.1.
ISPETTIVA SU FONTI Ispezioni
DI PRESSIONE
su aziende

B.3.1.4. Ispezione integrata programmata su azienda soggetta ad AIA
(Autorizzazione Integrata Ambientale) e valutazione dei rapporti annuali dei
PMC (Piani di Monitoraggio e Controllo)

Esiti PMC e
autocontrolli AIA Regionali

Istallazione sottoposta ad AIA Regionale Rapporto annuale di valutazione dei risultati
del Piano di monitoraggio

Dipartimento
Oristano
Direzione
Dipartimento
Sassari e Gallura
Direzione
Dipartimento
Sulcis
Direzione
Dipartimento
Cagliari e Medio
Campidano
Direzione
Dipartimento
Nuoro e
Ogliastra
Direzione
Dipartimento
Oristano
Direzione

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna
Pagina 18

Area

Servizio

Prestazione

Fase

Indicatore

Struttura Incaricata

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

181

B.3. ATTIVITA'
ISPETTIVA SU
FONTI DI
PRESSIONE

B.3.1.
Dipartimento Sassari
B.3.1.4. Ispezione integrata programmata su azienda soggetta ad AIA
Istallazione sottoposta ad AIA Regionale Ispezioni
Esiti PMC e autocontrolli - AIA
e Gallura
(Autorizzazione Integrata Ambientale) e valutazione dei rapporti
Rapporto annuale di valutazione dei
su
Regionali
annuali dei PMC (Piani di Monitoraggio e Controllo)
risultati del Piano di monitoraggio
aziende
Direzione

13

>= 25,0%

3,2

7

100,0%

10

182

B.3. ATTIVITA'
ISPETTIVA SU
FONTI DI
PRESSIONE

B.3.1.
B.3.1.4. Ispezione integrata programmata su azienda soggetta ad AIA
Istallazione sottoposta ad AIA Regionale Ispezioni
Esiti PMC e autocontrolli - AIA
(Autorizzazione Integrata Ambientale) e valutazione dei rapporti
Rapporto annuale di valutazione dei
su
Regionali
annuali dei PMC (Piani di Monitoraggio e Controllo)
risultati del Piano di monitoraggio
aziende

21

>= 50,0%

10,5

13

100,0%

10

B.3. ATTIVITA'
ISPETTIVA SU
FONTI DI
PRESSIONE

B.3.1.
B.3.1.4. Ispezione integrata programmata su azienda soggetta ad AIA
Ispezioni
Esiti PMC e autocontrolli - AIA
(Autorizzazione Integrata Ambientale) e valutazione dei rapporti
su
Regionali
annuali dei PMC (Piani di Monitoraggio e Controllo)
aziende

Validazione autocontrolli emissioni in AIA

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

B.3. ATTIVITA'
ISPETTIVA SU
FONTI DI
PRESSIONE

B.3.1.
B.3.1.4. Ispezione integrata programmata su azienda soggetta ad AIA
Ispezioni
Esiti PMC e autocontrolli - AIA
(Autorizzazione Integrata Ambientale) e valutazione dei rapporti
su
Regionali
annuali dei PMC (Piani di Monitoraggio e Controllo)
aziende

Validazione autocontrolli emissioni in AIA

6

= 100,0%

6

6

100,0%

3

B.3. ATTIVITA'
ISPETTIVA SU
FONTI DI
PRESSIONE

B.3.1.
B.3.1.4. Ispezione integrata programmata su azienda soggetta ad AIA
Ispezioni
Esiti PMC e autocontrolli - AIA
(Autorizzazione Integrata Ambientale) e valutazione dei rapporti
su
Nazionali
annuali dei PMC (Piani di Monitoraggio e Controllo)
aziende

Validazione autocontrolli emissioni in AIA

3

= 100,0%

3

3

100,0%

3

B.3. ATTIVITA'
ISPETTIVA SU
FONTI DI
PRESSIONE

B.3.1.
B.3.1.4. Ispezione integrata programmata su azienda soggetta ad AIA Ispezioni programmate AIA e
Ispezioni
(Autorizzazione Integrata Ambientale) e valutazione dei rapporti
valutazione PMC - Attività
su
annuali dei PMC (Piani di Monitoraggio e Controllo)
analitica
aziende

Numero di analisi eseguite sui campioni
accettati nel mese

323

= 100,0%

323

323

100,0%

5

B.3. ATTIVITA'
ISPETTIVA SU
FONTI DI
PRESSIONE

B.3.1.
B.3.1.4. Ispezione integrata programmata su azienda soggetta ad AIA Ispezioni programmate AIA e
Ispezioni
(Autorizzazione Integrata Ambientale) e valutazione dei rapporti
valutazione PMC - Attività
su
annuali dei PMC (Piani di Monitoraggio e Controllo)
analitica
aziende

Numero di analisi eseguite sui campioni
accettati nel mese

149

= 100,0%

149

149

100,0%

5

B.3. ATTIVITA'
ISPETTIVA SU
FONTI DI
PRESSIONE

B.3.1.
B.3.1.4. Ispezione integrata programmata su azienda soggetta ad AIA Ispezioni programmate AIA e
Ispezioni
(Autorizzazione Integrata Ambientale) e valutazione dei rapporti
valutazione PMC - Attività
su
annuali dei PMC (Piani di Monitoraggio e Controllo)
analitica
aziende

Numero di analisi eseguite sui campioni
accettati nel mese

1370

= 100,0%

1370

1370

100,0%

5

B.3. ATTIVITA'
ISPETTIVA SU
FONTI DI
PRESSIONE

B.3.1.
Ispezioni programmate AIA e
B.3.1.4. Ispezione integrata programmata su azienda soggetta ad AIA
Ispezioni
valutazione PMC (Autorizzazione Integrata Ambientale) e valutazione dei rapporti
su
Programmazione e
annuali dei PMC (Piani di Monitoraggio e Controllo)
aziende
coordinamento

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

10

183

184

185

186

187

188

189

190

B.3. ATTIVITA'
ISPETTIVA SU
FONTI DI
PRESSIONE

B.3.1.
Ispezioni programmate AIA e
B.3.1.4. Ispezione integrata programmata su azienda soggetta ad AIA
Ispezioni
valutazione PMC (Autorizzazione Integrata Ambientale) e valutazione dei rapporti
su
Programmazione e
annuali dei PMC (Piani di Monitoraggio e Controllo)
aziende
coordinamento

Dipartimento Sulcis
Direzione

Dipartimento Sassari
e Gallura
Direzione

Programma annuale ispezioni

Dipartimento Sulcis
Direzione

Dipartimento Sulcis
Direzione
Servizio Rete
Laboratori e Misure
in Campo
Servizio Laboratorio
Cagliari
Servizio Rete
Laboratori e Misure
in Campo
Servizio Laboratorio
Portoscuso
Servizio Rete
Laboratori e Misure
in Campo
Servizio Laboratorio
Sassari
Servizio Controlli,
Monitoraggio e
Valutazione
ambientale
Direzione

Rendicontazione RAS: report annuale
sulle attività ispettive AIA

Servizio Controlli,
Monitoraggio e
Valutazione
ambientale
Direzione
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Area

191

192

193

194

195

196

Servizio

Prestazione

Fase

Indicatore

B.3. ATTIVITA'
B.3.1.
B.3.1.5. Ispezione straordinaria, aggiuntiva o
ISPETTIVA SU FONTI Ispezioni mirata su azienda soggetta ad AIA (Autorizzazione
DI PRESSIONE
su aziende
Integrata Ambientale)

Esiti - AIA Nazionali

Istallazione sottoposta ad AIA Nazionale Relazione di verifica del controllo non
programmato - supporto ISPRA

B.3. ATTIVITA'
B.3.1.
B.3.1.5. Ispezione straordinaria, aggiuntiva o
ISPETTIVA SU FONTI Ispezioni mirata su azienda soggetta ad AIA (Autorizzazione
DI PRESSIONE
su aziende
Integrata Ambientale)

Esiti - AIA Regionali

B.3. ATTIVITA'
B.3.1.
B.3.1.5. Ispezione straordinaria, aggiuntiva o
ISPETTIVA SU FONTI Ispezioni mirata su azienda soggetta ad AIA (Autorizzazione
DI PRESSIONE
su aziende
Integrata Ambientale)

Esiti - AIA Regionali

B.3. ATTIVITA'
B.3.1.
B.3.1.5. Ispezione straordinaria, aggiuntiva o
ISPETTIVA SU FONTI Ispezioni mirata su azienda soggetta ad AIA (Autorizzazione
DI PRESSIONE
su aziende
Integrata Ambientale)

Esiti - AIA Regionali

B.3. ATTIVITA'
B.3.1.
B.3.1.5. Ispezione straordinaria, aggiuntiva o
ISPETTIVA SU FONTI Ispezioni mirata su azienda soggetta ad AIA (Autorizzazione
DI PRESSIONE
su aziende
Integrata Ambientale)

Esiti - AIA Regionali

B.3. ATTIVITA'
B.3.1.
B.3.1.5. Ispezione straordinaria, aggiuntiva o
ISPETTIVA SU FONTI Ispezioni mirata su azienda soggetta ad AIA (Autorizzazione
DI PRESSIONE
su aziende
Integrata Ambientale)

Esiti - AIA Regionali

B.3. ATTIVITA'
B.3.1.
B.3.1.5. Ispezione straordinaria, aggiuntiva o
Ispezioni straordinarie o mirate su aziende
197 ISPETTIVA SU FONTI Ispezioni mirata su azienda soggetta ad AIA (Autorizzazione
AIA - Attività analitica
DI PRESSIONE
su aziende
Integrata Ambientale)

198

199

200

Istallazione sottoposta ad AIA Regionale Relazione di verifica del controllo non
programmato

Istallazione sottoposta ad AIA Regionale Relazione di verifica del controllo non
programmato

Istallazione sottoposta ad AIA Regionale Relazione di verifica del controllo non
programmato

Istallazione sottoposta ad AIA Regionale Relazione di verifica del controllo non
programmato

Istallazione sottoposta ad AIA Regionale Relazione di verifica del controllo non
programmato

Ispezioni straordinarie AIA - Numero di analisi
eseguite sui campioni accettati nel mese

B.3. ATTIVITA'
B.3.1.
B.3.1.5. Ispezione straordinaria, aggiuntiva o
Ispezioni straordinarie o mirate su aziende
ISPETTIVA SU FONTI Ispezioni mirata su azienda soggetta ad AIA (Autorizzazione
AIA - Attività analitica
DI PRESSIONE
su aziende
Integrata Ambientale)

Ispezioni straordinarie AIA - Numero di analisi
eseguite sui campioni accettati nel mese

B.3. ATTIVITA'
B.3.1.
ISPETTIVA SU FONTI Ispezioni
DI PRESSIONE
su aziende

B.3.1.6. Ispezione integrata su azienda soggetta
ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale)

Ispezioni integrate aziende AUA - Analisi
documentali, elaborazioni documentali e
formulazione esiti

Ispezioni integrate AUA: Relazione di controllo

B.3. ATTIVITA'
B.3.1.
ISPETTIVA SU FONTI Ispezioni
DI PRESSIONE
su aziende

B.3.1.6. Ispezione integrata su azienda soggetta
ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale)

Ispezioni integrate aziende AUA - Analisi
documentali, elaborazioni documentali e
formulazione esiti

Ispezioni integrate AUA: Relazione di controllo

Struttura Incaricata

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

Dipartimento
Cagliari e Medio
Campidano

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

12

= 100,0%

12

12

100,0%

5

2

= 100,0%

2

2

100,0%

5

5

= 100,0%

5

5

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

39

= 100,0%

39

39

100,0%

5

33

>= 5,0%

1,6

3

100,0%

5

33

>= 5,0%

1,6

2

100,0%

5

Direzione
Dipartimento
Cagliari e Medio
Campidano
Direzione
Dipartimento
Nuoro e Ogliastra
Direzione
Dipartimento
Oristano
Direzione
Dipartimento
Sassari e Gallura
Direzione
Dipartimento
Sulcis
Direzione
Servizio Rete
Laboratori e
Misure in Campo
Servizio
Laboratorio
Cagliari
Servizio Rete
Laboratori e
Misure in Campo
Servizio
Laboratorio
Portoscuso
Dipartimento
Cagliari e Medio
Campidano
Direzione
Dipartimento
Nuoro e Ogliastra
Direzione
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Area

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

Servizio

Prestazione

Fase

Indicatore

B.3. ATTIVITA'
B.3.1.
ISPETTIVA SU FONTI DI Ispezioni su
PRESSIONE
aziende

B.3.1.6. Ispezione integrata su azienda soggetta ad
AUA (Autorizzazione Unica Ambientale)

Ispezioni integrate aziende AUA - Analisi documentali,
elaborazioni documentali e formulazione esiti

Ispezioni integrate AUA:
Relazione di controllo

B.3. ATTIVITA'
B.3.1.
ISPETTIVA SU FONTI DI Ispezioni su
PRESSIONE
aziende

B.3.1.6. Ispezione integrata su azienda soggetta ad
AUA (Autorizzazione Unica Ambientale)

Ispezioni integrate aziende AUA - Analisi documentali,
elaborazioni documentali e formulazione esiti

Ispezioni integrate AUA:
Relazione di controllo

B.3. ATTIVITA'
B.3.1.
ISPETTIVA SU FONTI DI Ispezioni su
PRESSIONE
aziende

B.3.1.6. Ispezione integrata su azienda soggetta ad
AUA (Autorizzazione Unica Ambientale)

Ispezioni integrate aziende AUA - Analisi documentali,
elaborazioni documentali e formulazione esiti

Ispezioni integrate AUA:
Relazione di controllo

B.3. ATTIVITA'
B.3.1.
ISPETTIVA SU FONTI DI Ispezioni su
PRESSIONE
aziende

B.3.1.6. Ispezione integrata su azienda soggetta ad
AUA (Autorizzazione Unica Ambientale)

Ispezioni integrate aziende AUA - Analisi documentali,
elaborazioni documentali e formulazione esiti

Verifica relazione di
autocontrollo sulle
emissioni AUA

B.3. ATTIVITA'
B.3.1.
ISPETTIVA SU FONTI DI Ispezioni su
PRESSIONE
aziende

B.3.1.6. Ispezione integrata su azienda soggetta ad
AUA (Autorizzazione Unica Ambientale)

Ispezioni integrate aziende AUA - Analisi documentali,
elaborazioni documentali e formulazione esiti

Verifica relazione di
autocontrollo sulle
emissioni AUA

B.3. ATTIVITA'
B.3.1.
ISPETTIVA SU FONTI DI Ispezioni su
PRESSIONE
aziende

B.3.1.6. Ispezione integrata su azienda soggetta ad
AUA (Autorizzazione Unica Ambientale)

Ispezioni integrate aziende AUA - Analisi documentali,
elaborazioni documentali e formulazione esiti

Verifica relazione di
autocontrollo sulle
emissioni AUA

B.3. ATTIVITA'
B.3.1.
ISPETTIVA SU FONTI DI Ispezioni su
PRESSIONE
aziende

B.3.1.6. Ispezione integrata su azienda soggetta ad
AUA (Autorizzazione Unica Ambientale)

Ispezioni integrate aziende AUA - Analisi documentali,
elaborazioni documentali e formulazione esiti

Verifica relazione di
autocontrollo sulle
emissioni AUA

B.3. ATTIVITA'
B.3.1.
B.3.1.7. Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su
ISPETTIVA SU FONTI DI Ispezioni su
azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica
PRESSIONE
aziende
Ambientale)

Ispezioni straordinarie o mirate su aziende AUA Analisi documentali, elaborazioni documentali e
formulazione esiti

Ispezioni straordinarie
AUA: Relazione di
controllo

B.3. ATTIVITA'
B.3.1.
B.3.1.7. Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su
ISPETTIVA SU FONTI DI Ispezioni su
azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica
PRESSIONE
aziende
Ambientale)

Ispezioni straordinarie o mirate su aziende AUA Analisi documentali, elaborazioni documentali e
formulazione esiti

Ispezioni straordinarie
AUA: Relazione di
controllo

B.3. ATTIVITA'
B.3.1.
B.3.1.7. Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su
ISPETTIVA SU FONTI DI Ispezioni su
azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica
PRESSIONE
aziende
Ambientale)

Ispezioni straordinarie o mirate su aziende AUA Analisi documentali, elaborazioni documentali e
formulazione esiti

Ispezioni straordinarie
AUA: Relazione di
controllo

Struttura Incaricata

Dipartimento
Oristano

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

28

>= 10,0%

2,8

4

100,0%

5

46

>= 5,0%

2,3

5

100,0%

5

17

>= 20,0%

3,4

5

100,0%

5

8

>= 20,0%

1,6

6

100,0%

3

12

>= 20,0%

2,4

5

100,0%

3

8

>= 20,0%

1,6

8

100,0%

3

6

>= 40,0%

2,4

5

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

3

= 100,0%

3

3

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

Direzione
Dipartimento
Sassari e Gallura
Direzione

Dipartimento Sulcis
Direzione

Dipartimento Nuoro
e Ogliastra
Direzione
Dipartimento
Oristano
Direzione
Dipartimento
Sassari e Gallura
Direzione

Dipartimento Sulcis
Direzione
Dipartimento
Cagliari e Medio
Campidano
Direzione
Dipartimento
Oristano
Direzione
Dipartimento
Sassari e Gallura
Direzione
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211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

Area

Servizio

Prestazione

Fase

Indicatore

B.3. ATTIVITA'
ISPETTIVA SU
FONTI DI
PRESSIONE

B.3.1.
Ispezioni
su
aziende

B.3.1.8. Ispezione per verifica delle
prescrizioni in ambito VIA e assoggettabilità
VIA (Valutazione d’Impatto Ambientale)

Ispezioni per verifica prescrizioni VIA e
assoggettabilità VIA - Analisi documentali e
predisposizione relazione finale di verifica e controllo

Relazione di verifica e controllo

B.3. ATTIVITA'
ISPETTIVA SU
FONTI DI
PRESSIONE

B.3.1.
Ispezioni
su
aziende

B.3.1.8. Ispezione per verifica delle
prescrizioni in ambito VIA e assoggettabilità
VIA (Valutazione d’Impatto Ambientale)

Ispezioni per verifica prescrizioni VIA e
assoggettabilità VIA - Analisi documentali e
predisposizione relazione finale di verifica e controllo

Relazione di verifica e controllo

B.3. ATTIVITA'
ISPETTIVA SU
FONTI DI
PRESSIONE

B.3.1.
Ispezioni
su
aziende

B.3.1.8. Ispezione per verifica delle
prescrizioni in ambito VIA e assoggettabilità
VIA (Valutazione d’Impatto Ambientale)

Ispezioni per verifica prescrizioni VIA e
assoggettabilità VIA - Analisi documentali e
predisposizione relazione finale di verifica e controllo

Relazione di verifica e controllo

B.3. ATTIVITA'
ISPETTIVA SU
FONTI DI
PRESSIONE

B.3.1.
Ispezioni
su
aziende

B.3.1.8. Ispezione per verifica delle
prescrizioni in ambito VIA e assoggettabilità
VIA (Valutazione d’Impatto Ambientale)

Ispezioni per verifica prescrizioni VIA e
assoggettabilità VIA - Analisi documentali e
predisposizione relazione finale di verifica e controllo

Relazione di verifica e controllo

B.3. ATTIVITA'
ISPETTIVA SU
FONTI DI
PRESSIONE

B.3.1.
Ispezioni
su
aziende

B.3.1.8. Ispezione per verifica delle
prescrizioni in ambito VIA e assoggettabilità
VIA (Valutazione d’Impatto Ambientale)

Ispezioni per verifica prescrizioni VIA e
assoggettabilità VIA - Analisi documentali e
predisposizione relazione finale di verifica e controllo

Relazione di verifica e controllo

B.3. ATTIVITA'
ISPETTIVA SU
FONTI DI
PRESSIONE

B.3.1.
Ispezioni
su
aziende

B.3.1.8. Ispezione per verifica delle
prescrizioni in ambito VIA e assoggettabilità
VIA (Valutazione d’Impatto Ambientale)

Ispezioni per verifica prescrizioni VIA e
assoggettabilità VIA - Attività analitica

VIA - Numero di analisi eseguite sui
campioni accettati nel mese

B.3. ATTIVITA'
ISPETTIVA SU
FONTI DI
PRESSIONE

B.3.1.
Ispezioni
su
aziende

B.3.1.9. Ispezione su altre aziende non
soggette a RIR, AIA, AUA

Ispezioni su aziende non RIR, AIA, AUA - Attività
analitica

Ispezioni aziende non soggette a RIR,
AIA, AUA - Numero di analisi eseguite sui
campioni accettati nel mese

B.3. ATTIVITA'
ISPETTIVA SU
FONTI DI
PRESSIONE

B.3.1.
Ispezioni
su
aziende

B.3.1.9. Ispezione su altre aziende non
soggette a RIR, AIA, AUA

Ispezioni su aziende non RIR, AIA, AUA - Attività
analitica

Ispezioni aziende non soggette a RIR,
AIA, AUA - Numero di analisi eseguite sui
campioni accettati nel mese

B.3. ATTIVITA'
ISPETTIVA SU
FONTI DI
PRESSIONE

B.3.1.
Ispezioni
su
aziende

B.3.1.9. Ispezione su altre aziende non
soggette a RIR, AIA, AUA

Ispezioni su aziende non RIR, AIA, AUA - Attività
analitica

Ispezioni aziende non soggette a RIR,
AIA, AUA - Numero di analisi eseguite sui
campioni accettati nel mese

B.3. ATTIVITA'
ISPETTIVA SU
FONTI DI
PRESSIONE

B.3.1.
Ispezioni
su
aziende

Ispezioni su aziende non RIR, AIA, AUA Programmazione e coordinamento

Coordinamento operativo e revisione
procedura documentale controllo impianti
depurazione e riutilizzo

B.3.1.9. Ispezione su altre aziende non
soggette a RIR, AIA, AUA

Struttura Incaricata

Dipartimento Cagliari
e Medio Campidano

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

74

>= 10,0%

7,4

14

100,0%

10

38

>= 10,0%

3,8

15

100,0%

10

13

>= 10,0%

1,3

7

100,0%

10

10

>= 9,0%

0,9

10

100,0%

10

40

>= 10,0%

4

5

100,0%

10

1409

= 100,0%

1409

1409

100,0%

1

1146

= 100,0%

1146

1146

100,0%

1

2525

= 100,0%

2525

2525

100,0%

1

5469

= 100,0%

5469

5469

100,0%

1

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

Direzione
Dipartimento Nuoro e
Ogliastra
Direzione
Dipartimento
Oristano
Direzione
Dipartimento Sassari
e Gallura
Direzione

Dipartimento Sulcis
Direzione
Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
Servizio Laboratorio
Sassari
Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
Servizio Laboratorio
Cagliari
Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
Servizio Laboratorio
Portoscuso
Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
Servizio Laboratorio
Sassari
Servizio Controlli,
Monitoraggio e
Valutazione
ambientale
Direzione
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Area

Servizio

Prestazione

Fase

Indicatore

Servizio Controlli,
Revisione programma annuale regionale Monitoraggio e Valutazione
controllo impianti depurazione e
ambientale
riutilizzo
Direzione

221

B.3. ATTIVITA'
B.3.1.
ISPETTIVA SU FONTI DI Ispezioni su
PRESSIONE
aziende

B.3.1.9. Ispezione su altre
aziende non soggette a RIR,
AIA, AUA

Ispezioni su aziende non RIR, AIA, AUA Programmazione e coordinamento

222

B.3. ATTIVITA'
B.3.1.
ISPETTIVA SU FONTI DI Ispezioni su
PRESSIONE
aziende

B.3.1.9. Ispezione su altre
aziende non soggette a RIR,
AIA, AUA

Ispezioni su aziende non RIR, AIA, AUA - Sopralluoghi,
campionamenti e misure

N. campioni prelevati nel mese

B.3. ATTIVITA'
B.3.1.
ISPETTIVA SU FONTI DI Ispezioni su
PRESSIONE
aziende

B.3.1.9. Ispezione su altre
aziende non soggette a RIR,
AIA, AUA

Ispezioni su aziende non RIR, AIA, AUA - Sopralluoghi,
campionamenti e misure

N. campioni prelevati nel mese

B.3. ATTIVITA'
B.3.1.
ISPETTIVA SU FONTI DI Ispezioni su
PRESSIONE
aziende

B.3.1.9. Ispezione su altre
aziende non soggette a RIR,
AIA, AUA

Ispezioni su aziende non RIR, AIA, AUA - Sopralluoghi,
campionamenti e misure

N. campioni prelevati nel mese

B.3. ATTIVITA'
B.3.1.
ISPETTIVA SU FONTI DI Ispezioni su
PRESSIONE
aziende

B.3.1.9. Ispezione su altre
aziende non soggette a RIR,
AIA, AUA

Ispezioni su aziende non RIR, AIA, AUA - Sopralluoghi,
campionamenti e misure

N. campioni prelevati nel mese

B.3. ATTIVITA'
B.3.1.
ISPETTIVA SU FONTI DI Ispezioni su
PRESSIONE
aziende

B.3.1.9. Ispezione su altre
aziende non soggette a RIR,
AIA, AUA

Ispezioni su aziende non RIR, AIA, AUA - Sopralluoghi,
campionamenti e misure

N. campioni prelevati nel mese

B.3. ATTIVITA'
B.3.1.
ISPETTIVA SU FONTI DI Ispezioni su
PRESSIONE
aziende

B.3.1.9. Ispezione su altre
aziende non soggette a RIR,
AIA, AUA

Verifica, valutazione, elaborazione risultati e
formulazione esiti - Acque reflue - Esame Piani
Gestione riutilizzo

Reflui per riutilizzo: parere

B.3. ATTIVITA'
B.3.1.
ISPETTIVA SU FONTI DI Ispezioni su
PRESSIONE
aziende

B.3.1.9. Ispezione su altre
aziende non soggette a RIR,
AIA, AUA

Verifica, valutazione, elaborazione risultati e
formulazione esiti - Acque reflue - Validazione
autocontrolli Gestori

Relazione sugli autocontrolli del Gestore

B.3. ATTIVITA'
B.3.1.
ISPETTIVA SU FONTI DI Ispezioni su
PRESSIONE
aziende

B.3.1.9. Ispezione su altre
aziende non soggette a RIR,
AIA, AUA

Verifica, valutazione, elaborazione risultati e
formulazione esiti - Acque reflue - Validazione
autocontrolli Gestori

Relazione sugli autocontrolli del Gestore

B.3. ATTIVITA'
B.3.1.
ISPETTIVA SU FONTI DI Ispezioni su
PRESSIONE
aziende

B.3.1.9. Ispezione su altre
aziende non soggette a RIR,
AIA, AUA

Verifica, valutazione, elaborazione risultati e
formulazione esiti - Acque reflue - Validazione
autocontrolli Gestori

Relazione sugli autocontrolli del Gestore

223

224

225

226

227

228

229

230

Struttura Incaricata

Dipartimento Cagliari e
Medio Campidano

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

1

= 100,0%

1

1

100,0%

10

118

= 100,0%

118

118

100,0%

1

187

= 100,0%

187

187

100,0%

1

116

= 100,0%

116

116

100,0%

1

268

= 100,0%

268

268

100,0%

1

99

= 100,0%

99

99

100,0%

1

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

68

= 100,0%

68

68

100,0%

10

47

= 100,0%

47

47

100,0%

10

36

= 100,0%

36

36

100,0%

10

Direzione
Dipartimento Nuoro e
Ogliastra
Direzione

Dipartimento Oristano
Direzione

Dipartimento Sassari e
Gallura
Direzione

Dipartimento Sulcis
Direzione

Dipartimento Sassari e
Gallura
Direzione
Dipartimento Cagliari e
Medio Campidano
Direzione
Dipartimento Nuoro e
Ogliastra
Direzione

Dipartimento Oristano
Direzione
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231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

Area

Servizio

Prestazione

Fase

Indicatore

B.3. ATTIVITA' ISPETTIVA
SU FONTI DI PRESSIONE

B.3.1.
Ispezioni su
aziende

B.3.1.9. Ispezione su altre aziende
non soggette a RIR, AIA, AUA

Verifica, valutazione, elaborazione risultati e formulazione
esiti - Acque reflue - Validazione autocontrolli Gestori

Relazione sugli autocontrolli del
Gestore

B.3. ATTIVITA' ISPETTIVA
SU FONTI DI PRESSIONE

B.3.1.
Ispezioni su
aziende

B.3.1.9. Ispezione su altre aziende
non soggette a RIR, AIA, AUA

Verifica, valutazione, elaborazione risultati e formulazione
esiti - Acque reflue - Validazione autocontrolli Gestori

Relazione sugli autocontrolli del
Gestore

B.3. ATTIVITA' ISPETTIVA
SU FONTI DI PRESSIONE

B.3.1.
Ispezioni su
aziende

B.3.1.9. Ispezione su altre aziende
non soggette a RIR, AIA, AUA

Verifica, valutazione, elaborazione risultati e formulazione
esiti - Acque reflue - Verifica conformità impianto

Verifica conformità impianto reflui
(linea scarico e linea riutilizzo)

B.3. ATTIVITA' ISPETTIVA
SU FONTI DI PRESSIONE

B.3.1.
Ispezioni su
aziende

B.3.1.9. Ispezione su altre aziende
non soggette a RIR, AIA, AUA

Verifica, valutazione, elaborazione risultati e formulazione
esiti - Acque reflue - Verifica conformità impianto

Verifica conformità impianto reflui
(linea scarico e linea riutilizzo)

B.3. ATTIVITA' ISPETTIVA
SU FONTI DI PRESSIONE

B.3.1.
Ispezioni su
aziende

B.3.1.9. Ispezione su altre aziende
non soggette a RIR, AIA, AUA

Verifica, valutazione, elaborazione risultati e formulazione
esiti - Acque reflue - Verifica conformità impianto

Verifica conformità impianto reflui
(linea scarico e linea riutilizzo)

B.3. ATTIVITA' ISPETTIVA
SU FONTI DI PRESSIONE

B.3.1.
Ispezioni su
aziende

B.3.1.9. Ispezione su altre aziende
non soggette a RIR, AIA, AUA

Verifica, valutazione, elaborazione risultati e formulazione
esiti - Acque reflue - Verifica conformità impianto

Verifica conformità impianto reflui
(linea scarico e linea riutilizzo)

B.3. ATTIVITA' ISPETTIVA
SU FONTI DI PRESSIONE

B.3.1.
Ispezioni su
aziende

B.3.1.9. Ispezione su altre aziende
non soggette a RIR, AIA, AUA

Verifica, valutazione, elaborazione risultati e formulazione
esiti - Acque reflue - Verifica conformità impianto

Verifica conformità impianto reflui
(linea scarico e linea riutilizzo)

B.3. ATTIVITA' ISPETTIVA
SU FONTI DI PRESSIONE

B.3.1.
Ispezioni su
aziende

B.3.1.9. Ispezione su altre aziende
non soggette a RIR, AIA, AUA

Verifica, valutazione, elaborazione risultati e formulazione
esiti - Impianti diversi (tutti, escluso acque reflue)

Verifica relazione di autocontrollo
sulle emissioni

B.3. ATTIVITA' ISPETTIVA
SU FONTI DI PRESSIONE

B.3.1.
Ispezioni su
aziende

B.3.1.9. Ispezione su altre aziende
non soggette a RIR, AIA, AUA

Verifica, valutazione, elaborazione risultati e formulazione
esiti - Impianti diversi (tutti, escluso acque reflue)

Verifica relazione di autocontrollo
sulle emissioni

B.3. ATTIVITA' ISPETTIVA
SU FONTI DI PRESSIONE

B.3.1.
Ispezioni su
aziende

B.3.1.9. Ispezione su altre aziende
non soggette a RIR, AIA, AUA

Verifica, valutazione, elaborazione risultati e formulazione
esiti - Impianti diversi (tutti, escluso acque reflue)

Verifica relazione di autocontrollo
sulle emissioni

Struttura Incaricata

Dipartimento Sassari
e Gallura

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

67

= 100,0%

67

63

94,0%

10

26

= 100,0%

26

26

100,0%

10

99

= 100,0%

99

99

100,0%

3

105

= 100,0%

105

105

100,0%

3

97

= 100,0%

97

97

100,0%

3

138

= 100,0%

138

138

100,0%

3

48

= 100,0%

48

48

100,0%

3

17

>= 10,0%

1,7

9

100,0%

2

18

>= 10,0%

1,8

5

100,0%

2

3

>= 10,0%

0,3

3

100,0%

2

Direzione

Dipartimento Sulcis
Direzione

Dipartimento Cagliari
e Medio Campidano
Direzione
Dipartimento Nuoro e
Ogliastra
Direzione

Dipartimento Oristano
Direzione

Dipartimento Sassari
e Gallura
Direzione

Dipartimento Sulcis
Direzione

Dipartimento Nuoro e
Ogliastra
Direzione

Dipartimento Oristano
Direzione

Dipartimento Sassari
e Gallura
Direzione
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241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

Area

Servizio

Prestazione

Fase

Indicatore

Struttura Incaricata

B.3. ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI
DI PRESSIONE

B.3.1. Ispezioni su aziende

B.3.1.9. Ispezione su altre
aziende non soggette a RIR,
AIA, AUA

Verifica, valutazione, elaborazione risultati e
formulazione esiti - Impianti diversi (tutti,
escluso acque reflue)

Verifica relazione di
autocontrollo sulle
emissioni

Dipartimento Sulcis

B.3. ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI
DI PRESSIONE

B.3.1. Ispezioni su aziende

B.3.1.9. Ispezione su altre
aziende non soggette a RIR,
AIA, AUA

Verifica, valutazione, elaborazione risultati e
formulazione esiti - Impianti diversi (tutti,
escluso acque reflue)

Relazione di controllo

B.3. ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI
DI PRESSIONE

B.3.1. Ispezioni su aziende

B.3.1.9. Ispezione su altre
aziende non soggette a RIR,
AIA, AUA

Verifica, valutazione, elaborazione risultati e
formulazione esiti - Impianti diversi (tutti,
escluso acque reflue)

Relazione di controllo

B.3. ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI
DI PRESSIONE

B.3.1. Ispezioni su aziende

B.3.1.9. Ispezione su altre
aziende non soggette a RIR,
AIA, AUA

Verifica, valutazione, elaborazione risultati e
formulazione esiti - Impianti diversi (tutti,
escluso acque reflue)

Relazione di controllo

B.3. ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI
DI PRESSIONE

B.3.1. Ispezioni su aziende

B.3.1.9. Ispezione su altre
aziende non soggette a RIR,
AIA, AUA

Verifica, valutazione, elaborazione risultati e
formulazione esiti - Impianti diversi (tutti,
escluso acque reflue)

Relazione di controllo

B.3. ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI
DI PRESSIONE

B.3.1. Ispezioni su aziende

B.3.1.9. Ispezione su altre
aziende non soggette a RIR,
AIA, AUA

Verifica, valutazione, elaborazione risultati e
formulazione esiti - Impianti diversi (tutti,
escluso acque reflue)

Relazione di controllo

B.4. MISURAZIONI E VALUTAZIONI
DELLE PRESSIONI SULLE MATRICI
AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e
valutazioni delle pressioni di
origine antropica

B.4.1.1. Misurazioni e
valutazioni sull`aria

Misurazioni e valutazioni sull'aria - Analisi dati e
redazione relazione valutazione qualità dell'aria

Campagna misura con
deposimetri

B.4. MISURAZIONI E VALUTAZIONI
DELLE PRESSIONI SULLE MATRICI
AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e
valutazioni delle pressioni di
origine antropica

B.4.1.1. Misurazioni e
valutazioni sull`aria

Misurazioni e valutazioni sull'aria - Analisi dati e
redazione relazione valutazione qualità dell'aria

Rapporto finale Piano di
monitoraggio

B.4. MISURAZIONI E VALUTAZIONI
DELLE PRESSIONI SULLE MATRICI
AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e
valutazioni delle pressioni di
origine antropica

B.4.1.1. Misurazioni e
valutazioni sull`aria

Misurazioni e valutazioni sull`aria - Attività
analitica

Numero di analisi
eseguite sui campioni
accettati nel mese

B.4. MISURAZIONI E VALUTAZIONI
DELLE PRESSIONI SULLE MATRICI
AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e
valutazioni delle pressioni di
origine antropica

B.4.1.1. Misurazioni e
valutazioni sull`aria

Misurazioni e valutazioni sull`aria - Attività
analitica

Numero di analisi
eseguite sui campioni
accettati nel mese

Direzione

Dipartimento Cagliari e
Medio Campidano

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

10

>= 10,0%

1

10

100,0%

2

4

= 100,0%

4

4

100,0%

1

9

= 100,0%

9

9

100,0%

1

8

= 100,0%

8

8

100,0%

1

1

= 100,0%

1

1

100,0%

1

5

= 100,0%

5

5

100,0%

1

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

2

>= 80,0%

1,6

2

100,0%

5

32

= 100,0%

32

33

100,0%

1

3070

= 100,0%

3070

3070

100,0%

1

Direzione
Dipartimento Nuoro e
Ogliastra
Direzione

Dipartimento Oristano
Direzione

Dipartimento Sassari e
Gallura
Direzione

Dipartimento Sulcis
Direzione

Dipartimento Cagliari e
Medio Campidano
Direzione
Servizio Controlli,
Monitoraggio e
Valutazione ambientale
Direzione
Dipartimento Geologico
Direzione
Servizio Rete Laboratori
e Misure in Campo
Servizio Laboratorio
Cagliari
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Area

Servizio

Prestazione

Fase

B.4. MISURAZIONI E
VALUTAZIONI DELLE
PRESSIONI SULLE MATRICI
AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e
valutazioni delle
pressioni di origine
antropica

B.4.1.10. Misurazioni e
valutazioni sulle radiazioni non
ionizzanti (RF: SRB e RTV - ELF)

Misurazioni e valutazioni radiazioni non ionizzanti - Analisi
documentali, verifica, valutazione dati con eventuale
controllo tramite modellistica e formulazione esiti

252

B.4. MISURAZIONI E
VALUTAZIONI DELLE
PRESSIONI SULLE MATRICI
AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e
valutazioni delle
pressioni di origine
antropica

B.4.1.11. Misurazioni e
valutazioni sul rumore

253

B.4. MISURAZIONI E
VALUTAZIONI DELLE
PRESSIONI SULLE MATRICI
AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e
valutazioni delle
pressioni di origine
antropica

B.4.1.3. Misurazioni e
valutazioni sulle acque
superficiali e sotterranee

Misurazioni e valutazioni acque superficiali e sotterranee Attività analitica

Numero di analisi
eseguite sui campioni
accettati nel mese

B.4. MISURAZIONI E
VALUTAZIONI DELLE
PRESSIONI SULLE MATRICI
AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e
valutazioni delle
pressioni di origine
antropica

B.4.1.3. Misurazioni e
valutazioni sulle acque
superficiali e sotterranee

Misurazioni e valutazioni acque superficiali e sotterranee Attività analitica

Numero di analisi
eseguite sui campioni
accettati nel mese

B.4. MISURAZIONI E
VALUTAZIONI DELLE
PRESSIONI SULLE MATRICI
AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e
valutazioni delle
pressioni di origine
antropica

B.4.1.3. Misurazioni e
valutazioni sulle acque
superficiali e sotterranee

Misurazioni e valutazioni acque superficiali e sotterranee Attività analitica

Numero di analisi
eseguite sui campioni
accettati nel mese

B.4. MISURAZIONI E
VALUTAZIONI DELLE
PRESSIONI SULLE MATRICI
AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e
valutazioni delle
pressioni di origine
antropica

B.4.1.3. Misurazioni e
valutazioni sulle acque
superficiali e sotterranee

Misurazioni e valutazioni acque superficiali e sotterranee Sopralluoghi, campionamenti e misure

N. campioni prelevati
nel mese

B.4. MISURAZIONI E
VALUTAZIONI DELLE
PRESSIONI SULLE MATRICI
AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e
valutazioni delle
pressioni di origine
antropica

B.4.1.3. Misurazioni e
valutazioni sulle acque
superficiali e sotterranee

Misurazioni e valutazioni acque superficiali e sotterranee Sopralluoghi, campionamenti e misure

N. campioni prelevati
nel mese

B.4. MISURAZIONI E
VALUTAZIONI DELLE
PRESSIONI SULLE MATRICI
AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e
valutazioni delle
pressioni di origine
antropica

B.4.1.3. Misurazioni e
valutazioni sulle acque
superficiali e sotterranee

Misurazioni e valutazioni acque superficiali e sotterranee Sopralluoghi, campionamenti e misure

N. campioni prelevati
nel mese

B.4. MISURAZIONI E
VALUTAZIONI DELLE
PRESSIONI SULLE MATRICI
AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e
valutazioni delle
pressioni di origine
antropica

B.4.1.3. Misurazioni e
valutazioni sulle acque
superficiali e sotterranee

Misurazioni e valutazioni acque superficiali e sotterranee Verifica, valutazione, elaborazione dei risultati e formulazione
esiti

Rapporto annuale
ZVN

B.4. MISURAZIONI E
VALUTAZIONI DELLE
PRESSIONI SULLE MATRICI
AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e
valutazioni delle
pressioni di origine
antropica

B.4.1.3. Misurazioni e
valutazioni sulle acque
superficiali e sotterranee

Misurazioni e valutazioni acque superficiali e sotterranee Verifica, valutazione, elaborazione dei risultati e formulazione
esiti

Rapporto annuale
ZVN

251

254

255

256

257

258

259

260

Indicatore

Struttura Incaricata

Controlli CEM:
Relazione di controllo

Servizio Controlli,
Monitoraggio e
Valutazione
ambientale

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

7

>= 50,0%

3,5

5

100,0%

5

71

>= 30,0%

21,3

30

100,0%

10

14

= 100,0%

14

14

100,0%

1

160

= 100,0%

160

160

100,0%

1

816

= 100,0%

816

738

90,4%

1

46

= 100,0%

46

46

100,0%

1

42

= 100,0%

42

42

100,0%

1

1

= 100,0%

1

1

100,0%

1

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

Servizio Agenti Fisici

Misurazioni e valutazioni sul rumore - Analisi documentali,
verifica, valutazione dei risultati e formulazione esiti

Relazione di controllo
emissioni acustiche

Servizio Controlli,
Monitoraggio e
Valutazione
ambientale
Servizio Agenti Fisici
Servizio Rete
Laboratori e Misure
in Campo
Servizio Laboratorio
Cagliari
Servizio Rete
Laboratori e Misure
in Campo
Servizio Laboratorio
Portoscuso
Servizio Rete
Laboratori e Misure
in Campo
Servizio Laboratorio
Sassari
Dipartimento
Oristano
Direzione
Dipartimento Sassari
e Gallura
Direzione

Dipartimento Sulcis
Direzione

Dipartimento
Oristano
Direzione
Servizio Controlli,
Monitoraggio e
Valutazione
ambientale
Direzione
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Area

Prestazione

Fase

Indicatore

B.4. MISURAZIONI E VALUTAZIONI
B.4.1. Misurazioni e
DELLE PRESSIONI SULLE MATRICI valutazioni delle pressioni di
AMBIENTALI
origine antropica

B.4.1.5. Misurazioni e
valutazioni sulle terre e
rocce da scavo

Misure e valutazioni terre e rocce da scavo - Analisi
documentali, verifica, valutazione dei dati ed e
formulazione esiti

Pre-istruttoria su
endoprocedimento sul quale
ARPAS non produce parere

B.4. MISURAZIONI E VALUTAZIONI
B.4.1. Misurazioni e
DELLE PRESSIONI SULLE MATRICI valutazioni delle pressioni di
AMBIENTALI
origine antropica

B.4.1.5. Misurazioni e
valutazioni sulle terre e
rocce da scavo

Misure e valutazioni terre e rocce da scavo - Analisi
documentali, verifica, valutazione dei dati ed e
formulazione esiti

Pre-istruttoria su
endoprocedimento sul quale
ARPAS non produce parere

B.4. MISURAZIONI E VALUTAZIONI
B.4.1. Misurazioni e
DELLE PRESSIONI SULLE MATRICI valutazioni delle pressioni di
AMBIENTALI
origine antropica

B.4.1.5. Misurazioni e
valutazioni sulle terre e
rocce da scavo

Misure e valutazioni terre e rocce da scavo - Analisi
documentali, verifica, valutazione dei dati ed e
formulazione esiti

Pre-istruttoria su
endoprocedimento sul quale
ARPAS non produce parere

B.4. MISURAZIONI E VALUTAZIONI
B.4.1. Misurazioni e
DELLE PRESSIONI SULLE MATRICI valutazioni delle pressioni di
AMBIENTALI
origine antropica

B.4.1.5. Misurazioni e
valutazioni sulle terre e
rocce da scavo

Misure e valutazioni terre e rocce da scavo - Analisi
documentali, verifica, valutazione dei dati ed e
formulazione esiti

Pre-istruttoria su
endoprocedimento sul quale
ARPAS non produce parere

B.4. MISURAZIONI E VALUTAZIONI
B.4.1. Misurazioni e
DELLE PRESSIONI SULLE MATRICI valutazioni delle pressioni di
AMBIENTALI
origine antropica

B.4.1.5. Misurazioni e
valutazioni sulle terre e
rocce da scavo

Misure e valutazioni terre e rocce da scavo - Analisi
documentali, verifica, valutazione dei dati ed e
formulazione esiti

Pre-istruttoria su
endoprocedimento sul quale
ARPAS non produce parere

B.4. MISURAZIONI E VALUTAZIONI
B.4.1. Misurazioni e
266 DELLE PRESSIONI SULLE MATRICI valutazioni delle pressioni di
AMBIENTALI
origine antropica

B.4.1.5. Misurazioni e
valutazioni sulle terre e
rocce da scavo

Misure e valutazioni terre e rocce da scavo - Analisi
documentali, verifica, valutazione dei dati ed e
formulazione esiti

Verifica

B.4. MISURAZIONI E VALUTAZIONI
B.4.1. Misurazioni e
DELLE PRESSIONI SULLE MATRICI valutazioni delle pressioni di
AMBIENTALI
origine antropica

B.4.1.5. Misurazioni e
valutazioni sulle terre e
rocce da scavo

Misure e valutazioni terre e rocce da scavo - Analisi
documentali, verifica, valutazione dei dati ed e
formulazione esiti

Verifica

B.4. MISURAZIONI E VALUTAZIONI
B.4.1. Misurazioni e
DELLE PRESSIONI SULLE MATRICI valutazioni delle pressioni di
AMBIENTALI
origine antropica

B.4.1.5. Misurazioni e
valutazioni sulle terre e
rocce da scavo

Misure e valutazioni terre e rocce da scavo - Analisi
documentali, verifica, valutazione dei dati ed e
formulazione esiti

Verifica

B.4. MISURAZIONI E VALUTAZIONI
B.4.1. Misurazioni e
DELLE PRESSIONI SULLE MATRICI valutazioni delle pressioni di
AMBIENTALI
origine antropica

B.4.1.5. Misurazioni e
valutazioni sulle terre e
rocce da scavo

Misure e valutazioni terre e rocce da scavo - Analisi
documentali, verifica, valutazione dei dati ed e
formulazione esiti

Verifica

B.4. MISURAZIONI E VALUTAZIONI
B.4.1. Misurazioni e
DELLE PRESSIONI SULLE MATRICI valutazioni delle pressioni di
AMBIENTALI
origine antropica

B.4.1.5. Misurazioni e
valutazioni sulle terre e
rocce da scavo

Misure e valutazioni terre e rocce da scavo - Analisi
documentali, verifica, valutazione dei dati ed e
formulazione esiti

Verifica

261

262

263

264

265

267

268

269

270

Servizio

Struttura
Incaricata

Dipartimento
Cagliari e Medio
Campidano

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

43

= 100,0%

43

43

100,0%

1

53

= 100,0%

53

53

100,0%

1

20

= 100,0%

20

20

100,0%

1

22

= 100,0%

22

22

100,0%

1

27

= 100,0%

27

27

100,0%

1

43

>= 5,0%

2,2

20

100,0%

3

77

>= 5,0%

3,8

23

100,0%

3

36

>= 5,0%

1,8

13

100,0%

3

131

>= 5,0%

6,6

102

100,0%

3

30

>= 5,0%

1,5

11

100,0%

3

Direzione
Dipartimento
Nuoro e Ogliastra
Direzione
Dipartimento
Oristano
Direzione
Dipartimento
Sassari e Gallura
Direzione
Dipartimento
Sulcis
Direzione
Dipartimento
Cagliari e Medio
Campidano
Direzione
Dipartimento
Nuoro e Ogliastra
Direzione
Dipartimento
Oristano
Direzione
Dipartimento
Sassari e Gallura
Direzione
Dipartimento
Sulcis
Direzione

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna
Pagina 27

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

1

>= 70,0%

0,7

1

100,0%

3

7

>= 70,0%

4,9

6

100,0%

3

Dipartimento
Spandimento fanghi:
Cagliari e Medio
Relazione di sopralluogo con o
Campidano
senza campionamento
Direzione

6

>= 10,0%

0,6

3

100,0%

5

Esiti - spandimento fanghi

Dipartimento
Spandimento fanghi:
Nuoro e Ogliastra
Relazione di sopralluogo con o
senza campionamento
Direzione

5

>= 70,0%

3,5

4

100,0%

5

B.4.1.6. Misurazioni e valutazioni sul suolo, sui
rifiuti, sui sottoprodotti e su altri materiali fuori
campo applicazione rifiuti

Esiti - spandimento fanghi

Spandimento fanghi:
Relazione di sopralluogo con o
senza campionamento

1

>= 70,0%

0,7

1

100,0%

5

B.4.1. Misurazioni e
valutazioni delle pressioni
di origine antropica

B.4.1.6. Misurazioni e valutazioni sul suolo, sui
rifiuti, sui sottoprodotti e su altri materiali fuori
campo applicazione rifiuti

Esiti - spandimento fanghi

Dipartimento
Spandimento fanghi:
Sassari e Gallura
Relazione di sopralluogo con o
senza campionamento
Direzione

18

>= 20,0%

3,6

11

100,0%

5

B.4. MISURAZIONI E
VALUTAZIONI DELLE PRESSIONI
SULLE MATRICI AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e
valutazioni delle pressioni
di origine antropica

B.4.1.6. Misurazioni e valutazioni sul suolo, sui
rifiuti, sui sottoprodotti e su altri materiali fuori
campo applicazione rifiuti

Esiti - spandimento fanghi

Spandimento fanghi:
Relazione di sopralluogo con o
senza campionamento

9

>= 40,0%

3,6

7

100,0%

5

B.4. MISURAZIONI E
VALUTAZIONI DELLE PRESSIONI
SULLE MATRICI AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e
valutazioni delle pressioni
di origine antropica

B.4.1.6. Misurazioni e valutazioni sul suolo, sui
rifiuti, sui sottoprodotti e su altri materiali fuori
campo applicazione rifiuti

Esiti - ZVN/suoli

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

11

= 100,0%

11

11

100,0%

5

2406

= 100,0%

2406

1196

49,7%

5

Area

Servizio

Prestazione

Fase

Indicatore

B.4. MISURAZIONI E
VALUTAZIONI DELLE PRESSIONI
SULLE MATRICI AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e
valutazioni delle pressioni
di origine antropica

B.4.1.6. Misurazioni e valutazioni sul suolo, sui
rifiuti, sui sottoprodotti e su altri materiali fuori
campo applicazione rifiuti

Esiti - rifiuti e discariche

Rifiuti - Relazione finale con
esito del sopralluogo

B.4. MISURAZIONI E
VALUTAZIONI DELLE PRESSIONI
SULLE MATRICI AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e
valutazioni delle pressioni
di origine antropica

B.4.1.6. Misurazioni e valutazioni sul suolo, sui
rifiuti, sui sottoprodotti e su altri materiali fuori
campo applicazione rifiuti

Esiti - rifiuti e discariche

273

B.4. MISURAZIONI E
VALUTAZIONI DELLE PRESSIONI
SULLE MATRICI AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e
valutazioni delle pressioni
di origine antropica

B.4.1.6. Misurazioni e valutazioni sul suolo, sui
rifiuti, sui sottoprodotti e su altri materiali fuori
campo applicazione rifiuti

Esiti - spandimento fanghi

274

B.4. MISURAZIONI E
VALUTAZIONI DELLE PRESSIONI
SULLE MATRICI AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e
valutazioni delle pressioni
di origine antropica

B.4.1.6. Misurazioni e valutazioni sul suolo, sui
rifiuti, sui sottoprodotti e su altri materiali fuori
campo applicazione rifiuti

275

B.4. MISURAZIONI E
VALUTAZIONI DELLE PRESSIONI
SULLE MATRICI AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e
valutazioni delle pressioni
di origine antropica

276

B.4. MISURAZIONI E
VALUTAZIONI DELLE PRESSIONI
SULLE MATRICI AMBIENTALI

277

271

272

278

Struttura
Incaricata

Dipartimento
Cagliari e Medio
Campidano
Direzione

Rifiuti - Relazione finale con
esito del sopralluogo

Rapporto ZVN/suoli

Dipartimento
Nuoro e Ogliastra
Direzione

Dipartimento
Oristano
Direzione

Dipartimento
Sulcis
Direzione
Dipartimento
Geologico
Direzione
Servizio Rete
Laboratori e
Misure in Campo

B.4. MISURAZIONI E
VALUTAZIONI DELLE PRESSIONI
SULLE MATRICI AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e
valutazioni delle pressioni
di origine antropica

B.4.1.6. Misurazioni e valutazioni sul suolo, sui
Misure e valutazioni suolo, rifiuti,
Numero di analisi eseguite sui
rifiuti, sui sottoprodotti e su altri materiali fuori sottoprodotti e altri materiali diversi
campioni accettati nel mese
campo applicazione rifiuti
- Attività analitica

B.4. MISURAZIONI E
280 VALUTAZIONI DELLE PRESSIONI
SULLE MATRICI AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e
valutazioni delle pressioni
di origine antropica

Servizio Rete
Laboratori e
B.4.1.6. Misurazioni e valutazioni sul suolo, sui
Misure e valutazioni suolo, rifiuti,
Misure in Campo
Numero di analisi eseguite sui
rifiuti, sui sottoprodotti e su altri materiali fuori sottoprodotti e altri materiali diversi
campioni accettati nel mese
campo applicazione rifiuti
- Attività analitica
Servizio
Laboratorio
Portoscuso

279

Servizio
Laboratorio
Cagliari
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Area

Servizio

Prestazione

Fase

Indicatore

B.4. MISURAZIONI E
B.4.1. Misurazioni e
VALUTAZIONI DELLE PRESSIONI valutazioni delle pressioni
SULLE MATRICI AMBIENTALI
di origine antropica

B.4.1.6. Misurazioni e valutazioni sul suolo, sui
rifiuti, sui sottoprodotti e su altri materiali fuori
campo applicazione rifiuti

Misure e valutazioni suolo, rifiuti,
sottoprodotti e altri materiali diversi Attività analitica

Numero di analisi
eseguite sui campioni
accettati nel mese

B.4. MISURAZIONI E
B.4.1. Misurazioni e
VALUTAZIONI DELLE PRESSIONI valutazioni delle pressioni
SULLE MATRICI AMBIENTALI
di origine antropica

B.4.1.6. Misurazioni e valutazioni sul suolo, sui
rifiuti, sui sottoprodotti e su altri materiali fuori
campo applicazione rifiuti

Misure e valutazioni suolo, rifiuti,
sottoprodotti e altri materiali diversi Sopralluoghi, campionamenti e misure

N. campioni prelevati
nel mese

B.4. MISURAZIONI E
B.4.1. Misurazioni e
VALUTAZIONI DELLE PRESSIONI valutazioni delle pressioni
SULLE MATRICI AMBIENTALI
di origine antropica

B.4.1.6. Misurazioni e valutazioni sul suolo, sui
rifiuti, sui sottoprodotti e su altri materiali fuori
campo applicazione rifiuti

Misure e valutazioni suolo, rifiuti,
sottoprodotti e altri materiali diversi Sopralluoghi, campionamenti e misure

N. campioni prelevati
nel mese

B.4. MISURAZIONI E
B.4.1. Misurazioni e
VALUTAZIONI DELLE PRESSIONI valutazioni delle pressioni
SULLE MATRICI AMBIENTALI
di origine antropica

B.4.1.6. Misurazioni e valutazioni sul suolo, sui
rifiuti, sui sottoprodotti e su altri materiali fuori
campo applicazione rifiuti

Misure e valutazioni suolo, rifiuti,
sottoprodotti e altri materiali diversi Sopralluoghi, campionamenti e misure

N. campioni prelevati
nel mese

B.4. MISURAZIONI E
B.4.1. Misurazioni e
VALUTAZIONI DELLE PRESSIONI valutazioni delle pressioni
SULLE MATRICI AMBIENTALI
di origine antropica

B.4.1.6. Misurazioni e valutazioni sul suolo, sui
rifiuti, sui sottoprodotti e su altri materiali fuori
campo applicazione rifiuti

Misure e valutazioni suolo, rifiuti,
sottoprodotti e altri materiali diversi Sopralluoghi, campionamenti e misure

N. campioni prelevati
nel mese

B.4. MISURAZIONI E
B.4.1. Misurazioni e
VALUTAZIONI DELLE PRESSIONI valutazioni delle pressioni
SULLE MATRICI AMBIENTALI
di origine antropica

B.4.1.7. Misurazioni e valutazioni sui siti
contaminati o potenzialmente contaminati

Misurazioni e valutazioni siti contaminati o
potenzialmente contaminati - Attività
analitica

Numero di analisi
eseguite sui campioni
accettati nel mese

B.4. MISURAZIONI E
B.4.1. Misurazioni e
287 VALUTAZIONI DELLE PRESSIONI valutazioni delle pressioni
SULLE MATRICI AMBIENTALI
di origine antropica

B.4.1.7. Misurazioni e valutazioni sui siti
contaminati o potenzialmente contaminati

Misurazioni e valutazioni siti contaminati o
potenzialmente contaminati - Attività
analitica

Numero di analisi
eseguite sui campioni
accettati nel mese

B.4.1.7. Misurazioni e valutazioni sui siti
contaminati o potenzialmente contaminati

Misurazioni e valutazioni siti contaminati o
potenzialmente contaminati - Attività
analitica

Numero di analisi
eseguite sui campioni
accettati nel mese

B.4. MISURAZIONI E
B.4.1. Misurazioni e
289 VALUTAZIONI DELLE PRESSIONI valutazioni delle pressioni
SULLE MATRICI AMBIENTALI
di origine antropica

B.4.1.7. Misurazioni e valutazioni sui siti
contaminati o potenzialmente contaminati

Misurazioni e valutazioni siti contaminati o
potenzialmente contaminati - Attività
analitica

Numero di analisi
eseguite sui campioni
accettati nel mese

B.4. MISURAZIONI E
B.4.1. Misurazioni e
VALUTAZIONI DELLE PRESSIONI valutazioni delle pressioni
SULLE MATRICI AMBIENTALI
di origine antropica

B.4.1.7. Misurazioni e valutazioni sui siti
contaminati o potenzialmente contaminati

Misurazioni e valutazioni siti contaminati o
potenzialmente contaminati - Attività
propedeutiche specifiche

Riunioni e tavoli tecnici

281

282

283

284

285

286

B.4. MISURAZIONI E
B.4.1. Misurazioni e
288 VALUTAZIONI DELLE PRESSIONI valutazioni delle pressioni
SULLE MATRICI AMBIENTALI
di origine antropica

290

Struttura
Incaricata

Servizio Rete
Laboratori e
Misure in Campo
Servizio
Laboratorio
Sassari
Dipartimento
Nuoro e
Ogliastra

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

822

= 100,0%

822

804

97,8%

5

29

= 100,0%

29

29

100,0%

1

112

= 100,0%

112

112

100,0%

1

26

= 100,0%

26

26

100,0%

1

2

= 100,0%

2

2

100,0%

1

1163

= 100,0%

1163

1164

100,0%

3

5954

= 100,0%

5954

5617

94,3%

3

10119

= 100,0%

10119

9507

94,0%

3

12276

= 100,0%

12276

12206

99,4%

3

19

= 100,0%

19

19

100,0%

5

Direzione
Dipartimento
Oristano
Direzione
Dipartimento
Sassari e Gallura
Direzione
Dipartimento
Sulcis
Direzione
Dipartimento
Geologico
Direzione
Servizio Rete
Laboratori e
Misure in Campo
Servizio
Laboratorio
Cagliari
Servizio Rete
Laboratori e
Misure in Campo
Servizio
Laboratorio
Portoscuso
Servizio Rete
Laboratori e
Misure in Campo
Servizio
Laboratorio
Sassari
Dipartimento
Cagliari e Medio
Campidano
Direzione
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Area

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

Servizio

Prestazione

Fase

Indicatore

B.4. MISURAZIONI E VALUTAZIONI
DELLE PRESSIONI SULLE MATRICI
AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e
B.4.1.7. Misurazioni e valutazioni sui
valutazioni delle pressioni di
siti contaminati o potenzialmente
origine antropica
contaminati

Misurazioni e valutazioni siti contaminati o
potenzialmente contaminati - Attività
propedeutiche specifiche

Riunioni e
tavoli tecnici

B.4. MISURAZIONI E VALUTAZIONI
DELLE PRESSIONI SULLE MATRICI
AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e
B.4.1.7. Misurazioni e valutazioni sui
valutazioni delle pressioni di
siti contaminati o potenzialmente
origine antropica
contaminati

Misurazioni e valutazioni siti contaminati o
potenzialmente contaminati - Attività
propedeutiche specifiche

Riunioni e
tavoli tecnici

B.4. MISURAZIONI E VALUTAZIONI
DELLE PRESSIONI SULLE MATRICI
AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e
B.4.1.7. Misurazioni e valutazioni sui
valutazioni delle pressioni di
siti contaminati o potenzialmente
origine antropica
contaminati

Misurazioni e valutazioni siti contaminati o
potenzialmente contaminati - Attività
propedeutiche specifiche

Riunioni e
tavoli tecnici

B.4. MISURAZIONI E VALUTAZIONI
DELLE PRESSIONI SULLE MATRICI
AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e
B.4.1.7. Misurazioni e valutazioni sui
valutazioni delle pressioni di
siti contaminati o potenzialmente
origine antropica
contaminati

Misurazioni e valutazioni siti contaminati o
potenzialmente contaminati - Attività
propedeutiche specifiche

Riunioni e
tavoli tecnici

B.4. MISURAZIONI E VALUTAZIONI
DELLE PRESSIONI SULLE MATRICI
AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e
B.4.1.7. Misurazioni e valutazioni sui
valutazioni delle pressioni di
siti contaminati o potenzialmente
origine antropica
contaminati

Misurazioni e valutazioni siti contaminati o
potenzialmente contaminati - Attività
propedeutiche specifiche

Riunioni e
tavoli tecnici

B.4. MISURAZIONI E VALUTAZIONI
DELLE PRESSIONI SULLE MATRICI
AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e
B.4.1.7. Misurazioni e valutazioni sui
valutazioni delle pressioni di
siti contaminati o potenzialmente
origine antropica
contaminati

Misurazioni e valutazioni siti contaminati o
potenzialmente contaminati - Sopralluoghi,
campionamenti e misure

N. campioni
prelevati nel
mese

B.4. MISURAZIONI E VALUTAZIONI
DELLE PRESSIONI SULLE MATRICI
AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e
B.4.1.7. Misurazioni e valutazioni sui
valutazioni delle pressioni di
siti contaminati o potenzialmente
origine antropica
contaminati

Misurazioni e valutazioni siti contaminati o
potenzialmente contaminati - Sopralluoghi,
campionamenti e misure

N. campioni
prelevati nel
mese

B.4. MISURAZIONI E VALUTAZIONI
DELLE PRESSIONI SULLE MATRICI
AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e
B.4.1.7. Misurazioni e valutazioni sui
valutazioni delle pressioni di
siti contaminati o potenzialmente
origine antropica
contaminati

Misurazioni e valutazioni siti contaminati o
potenzialmente contaminati - Sopralluoghi,
campionamenti e misure

N. campioni
prelevati nel
mese

B.4. MISURAZIONI E VALUTAZIONI
DELLE PRESSIONI SULLE MATRICI
AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e
B.4.1.7. Misurazioni e valutazioni sui
valutazioni delle pressioni di
siti contaminati o potenzialmente
origine antropica
contaminati

Misurazioni e valutazioni siti contaminati o
potenzialmente contaminati - Sopralluoghi,
campionamenti e misure

N. campioni
prelevati nel
mese

B.4. MISURAZIONI E VALUTAZIONI
DELLE PRESSIONI SULLE MATRICI
AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e
B.4.1.7. Misurazioni e valutazioni sui
valutazioni delle pressioni di
siti contaminati o potenzialmente
origine antropica
contaminati

Misurazioni e valutazioni siti contaminati o
potenzialmente contaminati - Sopralluoghi,
campionamenti e misure

N. campioni
prelevati nel
mese

Struttura Incaricata

Dipartimento Nuoro e
Ogliastra

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

2

= 100,0%

2

2

100,0%

5

4

= 100,0%

4

4

100,0%

5

8

= 100,0%

8

8

100,0%

5

31

= 100,0%

31

31

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

1

200

= 100,0%

200

200

100,0%

3

25

= 100,0%

25

25

100,0%

3

15

= 100,0%

15

15

100,0%

3

356

= 100,0%

356

356

100,0%

3

655

= 100,0%

655

655

100,0%

3

Direzione

Dipartimento Oristano
Direzione

Dipartimento Sassari e
Gallura
Direzione

Dipartimento Sulcis
Direzione
Servizio Controlli,
Monitoraggio e
Valutazione ambientale
Direzione
Dipartimento Cagliari e
Medio Campidano
Direzione
Dipartimento Nuoro e
Ogliastra
Direzione

Dipartimento Oristano
Direzione

Dipartimento Sassari e
Gallura
Direzione

Dipartimento Sulcis
Direzione
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Area

Prestazione

Fase

Indicatore

B.4. MISURAZIONI E VALUTAZIONI
B.4.1. Misurazioni e
DELLE PRESSIONI SULLE MATRICI valutazioni delle pressioni di
AMBIENTALI
origine antropica

B.4.1.7. Misurazioni e valutazioni
sui siti contaminati o
potenzialmente contaminati

Misurazioni e valutazioni siti contaminati o
potenzialmente contaminati - Sopralluoghi,
campionamenti e misure

Verbale di sopralluogo (con
o senza campionamento)

B.4. MISURAZIONI E VALUTAZIONI
B.4.1. Misurazioni e
DELLE PRESSIONI SULLE MATRICI valutazioni delle pressioni di
AMBIENTALI
origine antropica

B.4.1.7. Misurazioni e valutazioni
sui siti contaminati o
potenzialmente contaminati

Misurazioni e valutazioni siti contaminati o
potenzialmente contaminati - Sopralluoghi,
campionamenti e misure

Verbale di sopralluogo (con
o senza campionamento)

B.4. MISURAZIONI E VALUTAZIONI
B.4.1. Misurazioni e
DELLE PRESSIONI SULLE MATRICI valutazioni delle pressioni di
AMBIENTALI
origine antropica

B.4.1.7. Misurazioni e valutazioni
sui siti contaminati o
potenzialmente contaminati

Misurazioni e valutazioni siti contaminati o
potenzialmente contaminati - Sopralluoghi,
campionamenti e misure

Verbale di sopralluogo (con
o senza campionamento)

B.4. MISURAZIONI E VALUTAZIONI
B.4.1. Misurazioni e
DELLE PRESSIONI SULLE MATRICI valutazioni delle pressioni di
AMBIENTALI
origine antropica

B.4.1.7. Misurazioni e valutazioni
sui siti contaminati o
potenzialmente contaminati

Misurazioni e valutazioni siti contaminati o
potenzialmente contaminati - Sopralluoghi,
campionamenti e misure

Verbale di sopralluogo (con
o senza campionamento)

B.4. MISURAZIONI E VALUTAZIONI
B.4.1. Misurazioni e
DELLE PRESSIONI SULLE MATRICI valutazioni delle pressioni di
AMBIENTALI
origine antropica

B.4.1.7. Misurazioni e valutazioni
sui siti contaminati o
potenzialmente contaminati

Misurazioni e valutazioni siti contaminati o
potenzialmente contaminati - Sopralluoghi,
campionamenti e misure

Verbale di sopralluogo (con
o senza campionamento)

B.4. MISURAZIONI E VALUTAZIONI
B.4.1. Misurazioni e
306 DELLE PRESSIONI SULLE MATRICI valutazioni delle pressioni di
AMBIENTALI
origine antropica

B.4.1.7. Misurazioni e valutazioni
sui siti contaminati o
potenzialmente contaminati

Misurazioni e valutazioni siti contaminati o
potenzialmente contaminati - Validazione

Rapporto di prova (emesso
nell'ambito di procedure di
validazione)

B.4. MISURAZIONI E VALUTAZIONI
B.4.1. Misurazioni e
307 DELLE PRESSIONI SULLE MATRICI valutazioni delle pressioni di
AMBIENTALI
origine antropica

B.4.1.7. Misurazioni e valutazioni
sui siti contaminati o
potenzialmente contaminati

Misurazioni e valutazioni siti contaminati o
potenzialmente contaminati - Validazione

Rapporto di prova (emesso
nell'ambito di procedure di
validazione)

B.4. MISURAZIONI E VALUTAZIONI
B.4.1. Misurazioni e
308 DELLE PRESSIONI SULLE MATRICI valutazioni delle pressioni di
AMBIENTALI
origine antropica

B.4.1.7. Misurazioni e valutazioni
sui siti contaminati o
potenzialmente contaminati

Misurazioni e valutazioni siti contaminati o
potenzialmente contaminati - Validazione

Rapporto di prova (emesso
nell'ambito di procedure di
validazione)

B.4. MISURAZIONI E VALUTAZIONI
B.4.1. Misurazioni e
DELLE PRESSIONI SULLE MATRICI valutazioni delle pressioni di
AMBIENTALI
origine antropica

B.4.1.7. Misurazioni e valutazioni
sui siti contaminati o
potenzialmente contaminati

Misurazioni e valutazioni siti contaminati o
potenzialmente contaminati - Validazione

Verbale di sopralluogo (con
o senza campionamento)

B.4. MISURAZIONI E VALUTAZIONI
B.4.1. Misurazioni e
DELLE PRESSIONI SULLE MATRICI valutazioni delle pressioni di
AMBIENTALI
origine antropica

B.4.1.7. Misurazioni e valutazioni
sui siti contaminati o
potenzialmente contaminati

Misurazioni e valutazioni siti contaminati o
potenzialmente contaminati - Validazione

301

302

303

304

305

309

310

Servizio

Struttura Incaricata

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

Dipartimento
Cagliari e Medio
Campidano

71

= 100,0%

71

71

100,0%

5

2

= 100,0%

2

2

100,0%

5

17

= 100,0%

17

17

100,0%

5

63

= 100,0%

63

63

100,0%

5

136

= 100,0%

136

136

100,0%

5

10

= 100,0%

10

10

100,0%

10

40

= 100,0%

40

40

100,0%

10

7

= 100,0%

7

7

100,0%

10

101

= 100,0%

101

101

100,0%

5

6

= 100,0%

6

6

100,0%

5

Direzione
Dipartimento
Nuoro e Ogliastra
Direzione
Dipartimento
Oristano
Direzione
Dipartimento
Sassari e Gallura
Direzione
Dipartimento
Sulcis
Direzione
Servizio Rete
Laboratori e
Misure in Campo
Servizio
Laboratorio
Cagliari
Servizio Rete
Laboratori e
Misure in Campo
Servizio
Laboratorio
Portoscuso
Servizio Rete
Laboratori e
Misure in Campo
Servizio
Laboratorio
Sassari
Dipartimento
Cagliari e Medio
Campidano
Direzione

Verbale di sopralluogo (con
o senza campionamento)

Dipartimento
Nuoro e Ogliastra
Direzione
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Area

311

312

313

314

315

316

317

318

319

Servizio

Prestazione

Fase

Indicatore

B.4. MISURAZIONI E
B.4.1. Misurazioni e
B.4.1.7. Misurazioni e valutazioni
VALUTAZIONI DELLE PRESSIONI valutazioni delle pressioni
sui siti contaminati o
SULLE MATRICI AMBIENTALI
di origine antropica
potenzialmente contaminati

Misurazioni e valutazioni siti
contaminati o potenzialmente
contaminati - Validazione

Verbale di sopralluogo (con o senza
campionamento)

B.4. MISURAZIONI E
B.4.1. Misurazioni e
B.4.1.7. Misurazioni e valutazioni
VALUTAZIONI DELLE PRESSIONI valutazioni delle pressioni
sui siti contaminati o
SULLE MATRICI AMBIENTALI
di origine antropica
potenzialmente contaminati

Misurazioni e valutazioni siti
contaminati o potenzialmente
contaminati - Validazione

Verbale di sopralluogo (con o senza
campionamento)

B.4. MISURAZIONI E
B.4.1. Misurazioni e
B.4.1.7. Misurazioni e valutazioni
VALUTAZIONI DELLE PRESSIONI valutazioni delle pressioni
sui siti contaminati o
SULLE MATRICI AMBIENTALI
di origine antropica
potenzialmente contaminati

Misurazioni e valutazioni siti
contaminati o potenzialmente
contaminati - Validazione

Verbale di sopralluogo (con o senza
campionamento)

B.4. MISURAZIONI E
B.4.1. Misurazioni e
B.4.1.8. Misurazioni e valutazioni Misurazioni e valutazioni sulle fibre di
VALUTAZIONI DELLE PRESSIONI valutazioni delle pressioni
sulle fibre di amianto
amianto - Attività analitica
SULLE MATRICI AMBIENTALI
di origine antropica

Numero di analisi microscopia
elettronica a scansione eseguite sui
campioni accettati nel mese

B.4. MISURAZIONI E
B.4.1. Misurazioni e
B.4.1.8. Misurazioni e valutazioni Misurazioni e valutazioni sulle fibre di
VALUTAZIONI DELLE PRESSIONI valutazioni delle pressioni
sulle fibre di amianto
amianto - Attività analitica
SULLE MATRICI AMBIENTALI
di origine antropica

Numero di analisi microscopia ottica
eseguite sui campioni accettati nel
mese

B.4. MISURAZIONI E
B.4.1. Misurazioni e
Misurazioni e valutazioni sulle fibre di
Coordinamento attività analitico
B.4.1.8. Misurazioni e valutazioni
VALUTAZIONI DELLE PRESSIONI valutazioni delle pressioni
amianto - Programmazione e
ispettive del Centro regionale Aminato
sulle fibre di amianto
SULLE MATRICI AMBIENTALI
di origine antropica
coordinamento
(CRA)

Struttura Incaricata

Dipartimento Oristano
Direzione

Dipartimento Sassari e
Gallura

Dipartimento Sulcis
Direzione

Dipartimento
Geologico

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

10

= 100,0%

10

10

100,0%

5

80

= 100,0%

80

80

100,0%

5

324

= 100,0%

324

324

100,0%

5

91

= 100,0%

91

91

100,0%

15

234

= 100,0%

234

234

100,0%

15

1

= 100,0%

1

1

100,0%

10

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

24

= 100,0%

24

24

100,0%

5

2

>= 50,0%

1

2

100,0%

3

1519

= 100,0%

1519

1519

100,0%

5

Direzione
Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo
Direzione
Dipartimento
Geologico
Direzione
Dipartimento
Geologico

Campione prelevato

B.4. MISURAZIONI E
B.4.1. Misurazioni e
Misurazioni e valutazioni sulle fibre di
B.4.1.8. Misurazioni e valutazioni
VALUTAZIONI DELLE PRESSIONI valutazioni delle pressioni
amianto - Sopralluoghi,
sulle fibre di amianto
SULLE MATRICI AMBIENTALI
di origine antropica
campionamenti e misure

Campione prelevato

Servizio Rete
Laboratori e Misure in
Campo

Parere per detenzione/uso sorgenti
radiazioni ionizzanti

Servizio Controlli,
Monitoraggio e
Valutazione
ambientale

Misurazioni e valutazioni radiazioni
ionizzanti - Verifica, valutazione dei
dati e formulazione esiti

% Copertura
rispetto al
mandato

Direzione

B.4. MISURAZIONI E
B.4.1. Misurazioni e
Misurazioni e valutazioni sulle fibre di
B.4.1.8. Misurazioni e valutazioni
VALUTAZIONI DELLE PRESSIONI valutazioni delle pressioni
amianto - Sopralluoghi,
sulle fibre di amianto
SULLE MATRICI AMBIENTALI
di origine antropica
campionamenti e misure

B.4. MISURAZIONI E
B.4.1. Misurazioni e
B.4.1.9. Misurazioni e valutazioni
VALUTAZIONI DELLE PRESSIONI valutazioni delle pressioni
sulle radiazioni ionizzanti
SULLE MATRICI AMBIENTALI
di origine antropica

Mandato

Direzione

Direzione

Servizio Agenti Fisici

320

B.4. MISURAZIONI E
B.4.2. Misurazioni e
B.4.2.3. Misurazioni e valutazioni
VALUTAZIONI DELLE PRESSIONI valutazioni delle pressioni
sul radon
SULLE MATRICI AMBIENTALI
di origine naturale

Misurazioni e valutazioni sul radon Analisi di laboratorio

Numero di analisi eseguite sui
campioni accettati nel mese

Dipartimento
Geologico
Direzione
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Area

Servizio

Prestazione

Fase

Indicatore

B.4. MISURAZIONI E
VALUTAZIONI DELLE
321
PRESSIONI SULLE MATRICI
AMBIENTALI

B.4.2. Misurazioni e valutazioni
delle pressioni di origine
naturale

B.4.2.3. Misurazioni e
valutazioni sul radon

B.4. MISURAZIONI E
VALUTAZIONI DELLE
PRESSIONI SULLE MATRICI
AMBIENTALI

B.4.2. Misurazioni e valutazioni
delle pressioni di origine
naturale

B.4.2.3. Misurazioni e
valutazioni sul radon

B.5. INTERVENTI IN CASO
DI EMERGENZE AMBIENTALI

B.5.1. Interventi in emergenza
Interventi in emergenza - Analisi
B.5.1.1. Interventi tecnicoper la verifica di possibili
documentali, elaborazione,
operativi specialistici in caso
inquinamenti o danni
valutazione risultati e formulazione
di emergenze sul territorio
ambientali
esiti

Relazione finale con esito del sopralluogo

B.5. INTERVENTI IN CASO
DI EMERGENZE AMBIENTALI

B.5.1. Interventi in emergenza
Interventi in emergenza - Analisi
B.5.1.1. Interventi tecnicoper la verifica di possibili
documentali, elaborazione,
operativi specialistici in caso
inquinamenti o danni
valutazione risultati e formulazione
di emergenze sul territorio
ambientali
esiti

Relazione finale con esito del sopralluogo

B.5. INTERVENTI IN CASO
DI EMERGENZE AMBIENTALI

B.5.1. Interventi in emergenza
Interventi in emergenza - Analisi
B.5.1.1. Interventi tecnicoper la verifica di possibili
documentali, elaborazione,
operativi specialistici in caso
inquinamenti o danni
valutazione risultati e formulazione
di emergenze sul territorio
ambientali
esiti

Relazione finale con esito del sopralluogo

B.5. INTERVENTI IN CASO
DI EMERGENZE AMBIENTALI

B.5.1. Interventi in emergenza
Interventi in emergenza - Analisi
B.5.1.1. Interventi tecnicoper la verifica di possibili
documentali, elaborazione,
operativi specialistici in caso
inquinamenti o danni
valutazione risultati e formulazione
di emergenze sul territorio
ambientali
esiti

Relazione finale con esito del sopralluogo

B.5. INTERVENTI IN CASO
DI EMERGENZE AMBIENTALI

B.5.1. Interventi in emergenza
Interventi in emergenza - Analisi
B.5.1.1. Interventi tecnicoper la verifica di possibili
documentali, elaborazione,
operativi specialistici in caso
inquinamenti o danni
valutazione risultati e formulazione
di emergenze sul territorio
ambientali
esiti

Relazione finale con esito del sopralluogo

322

323

324

325

326

327

Misurazioni e valutazioni sul radon - Classificazione aree a rischio Radon: Rapporto
Verifica, valutazione dei dati e
finale progetto 'sostenibilità e miglioramento
formulazione esiti
qualità aria indoor'

Misurazioni e valutazioni sul radon Verifica, valutazione dei dati e
formulazione esiti

Classificazione aree a rischio Radon: supporto
geologico stesura Rapporto progetto
"sostenibilità e miglioramento qualità aria
indoor"

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

Servizio Controlli,
Monitoraggio e
Valutazione
ambientale

1

= 100,0%

1

1

100,0%

10

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

41

>= 80,0%

32,8

41

100,0%

10

31

>= 80,0%

24,8

31

100,0%

10

19

>= 80,0%

15,2

19

100,0%

10

81

>= 80,0%

64,8

81

100,0%

10

26

>= 80,0%

20,8

26

100,0%

10

173

= 100,0%

173

173

100,0%

5

1103

= 100,0%

1103

1103

100,0%

5

1101

= 100,0%

1101

1101

100,0%

5

Servizio Agenti
Fisici
Dipartimento
Geologico
Direzione
Dipartimento
Cagliari e Medio
Campidano

Dipartimento Nuoro
e Ogliastra
Direzione
Dipartimento
Oristano
Direzione
Dipartimento
Sassari e Gallura
Direzione

Interventi in emergenza - Attività
analitica

Numero di analisi eseguite sui campioni
accettati nel mese

B.5. INTERVENTI IN CASO
DI EMERGENZE AMBIENTALI

B.5.1. Interventi in emergenza
B.5.1.1. Interventi tecnicoper la verifica di possibili
operativi specialistici in caso
inquinamenti o danni
di emergenze sul territorio
ambientali

Interventi in emergenza - Attività
analitica

Numero di analisi eseguite sui campioni
accettati nel mese

B.5. INTERVENTI IN CASO
DI EMERGENZE AMBIENTALI

B.5.1. Interventi in emergenza
B.5.1.1. Interventi tecnicoper la verifica di possibili
operativi specialistici in caso
inquinamenti o danni
di emergenze sul territorio
ambientali

Interventi in emergenza - Attività
analitica

Numero di analisi eseguite sui campioni
accettati nel mese

330

Mandato

Direzione

B.5.1. Interventi in emergenza
B.5.1.1. Interventi tecnicoB.5. INTERVENTI IN CASO
per la verifica di possibili
328
operativi specialistici in caso
DI EMERGENZE AMBIENTALI
inquinamenti o danni
di emergenze sul territorio
ambientali

329

Struttura Incaricata

Dipartimento Sulcis
Direzione
Servizio Rete
Laboratori e Misure
in Campo
Servizio Laboratorio
Cagliari
Servizio Rete
Laboratori e Misure
in Campo
Servizio Laboratorio
Portoscuso
Servizio Rete
Laboratori e Misure
in Campo
Servizio Laboratorio
Sassari
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Indicatore

Struttura Incaricata

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

B.5.1. Interventi in
B.5. INTERVENTI IN CASO
B.5.1.1. Interventi tecnico-operativi
emergenza per la verifica
Interventi in emergenza - Sopralluoghi,
DI EMERGENZE
specialistici in caso di emergenze sul
di possibili inquinamenti o
campionamenti e misure
AMBIENTALI
territorio
danni ambientali

N. campioni prelevati nel mese

Dipartimento
Cagliari e Medio
Campidano

14

= 100,0%

14

14

100,0%

1

B.5.1. Interventi in
B.5. INTERVENTI IN CASO
B.5.1.1. Interventi tecnico-operativi
emergenza per la verifica
Interventi in emergenza - Sopralluoghi,
DI EMERGENZE
specialistici in caso di emergenze sul
di possibili inquinamenti o
campionamenti e misure
AMBIENTALI
territorio
danni ambientali

N. campioni prelevati nel mese

37

= 100,0%

37

37

100,0%

1

B.5.1. Interventi in
B.5. INTERVENTI IN CASO
B.5.1.1. Interventi tecnico-operativi
emergenza per la verifica
Interventi in emergenza - Sopralluoghi,
DI EMERGENZE
specialistici in caso di emergenze sul
di possibili inquinamenti o
campionamenti e misure
AMBIENTALI
territorio
danni ambientali

N. campioni prelevati nel mese

17

= 100,0%

17

17

100,0%

1

B.5.1. Interventi in
B.5. INTERVENTI IN CASO
B.5.1.1. Interventi tecnico-operativi
emergenza per la verifica
Interventi in emergenza - Sopralluoghi,
DI EMERGENZE
specialistici in caso di emergenze sul
di possibili inquinamenti o
campionamenti e misure
AMBIENTALI
territorio
danni ambientali

N. campioni prelevati nel mese

59

= 100,0%

59

59

100,0%

1

B.5.1. Interventi in
B.5. INTERVENTI IN CASO
B.5.1.1. Interventi tecnico-operativi
emergenza per la verifica
Interventi in emergenza - Sopralluoghi,
DI EMERGENZE
specialistici in caso di emergenze sul
di possibili inquinamenti o
campionamenti e misure
AMBIENTALI
territorio
danni ambientali

N. campioni prelevati nel mese

55

= 100,0%

55

55

100,0%

1

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

20

1

= 100,0%

1

1

100,0%

10

Area

331

332

333

334

335

Servizio

Prestazione

Fase

Direzione

Direzione
Dipartimento
Oristano
Direzione
Dipartimento
Sassari e Gallura
Direzione
Dipartimento
Sulcis
Direzione
Dipartimento
Meteoclimatico

336

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

C.6.1. Studi e iniziative
C.6.1.1. Promozione e
Promozione e partecipazione a progetti
progettuali sulle
partecipazione, a diverso ruolo, a
– Collaborazione con
dinamiche evolutive delle progetti di carattere locale, nazionale
Associazioni/Istituzioni pubbliche su
componenti ambientali
e comunitario/internazionale
tematiche aerobiologiche

Collaborazioni scientifiche tematiche
aerobiologiche

337

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

C.6.1. Studi e iniziative
C.6.1.1. Promozione e
Promozione e partecipazione a progetti
progettuali sulle
partecipazione, a diverso ruolo, a
- Collaborazione RAS su interventi
dinamiche evolutive delle progetti di carattere locale, nazionale
operativi piano d'azione coste
componenti ambientali
e comunitario/internazionale

Supporto alla RAS su progetti di
sistemazione costiera: report annuale

338

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

C.6.1. Studi e iniziative
C.6.1.1. Promozione e
Promozione e partecipazione a progetti
progettuali sulle
partecipazione, a diverso ruolo, a
- Collaborazione scientifica con l'Istituto Report rappresentativo aree a rischio "Blue
dinamiche evolutive delle progetti di carattere locale, nazionale
Zooprofilattico della Sardegna sul
tongue"
componenti ambientali
e comunitario/internazionale
rischio Bule Tongue

339

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

C.6.1. Studi e iniziative
C.6.1.1. Promozione e
Promozione e partecipazione a progetti
progettuali sulle
partecipazione, a diverso ruolo, a
- MAREGOT - Component T1 - Analisi
dinamiche evolutive delle progetti di carattere locale, nazionale transfrontaliera misure e monitoraggio
componenti ambientali
e comunitario/internazionale
sistemi costieri

Studi sulle aree pilota

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

C.6.1. Studi e iniziative
C.6.1.1. Promozione e
progettuali sulle
partecipazione, a diverso ruolo, a
Promozione e partecipazione a progetti
dinamiche evolutive delle progetti di carattere locale, nazionale - Progetto acustica ambientale Cagliari
componenti ambientali
e comunitario/internazionale

Supporto tecnico-scientifico e operativo
alla Provincia di Cagliari: Rapporto finale
aggiornamento mappatura acustica
dell’agglomerato di Cagliari

340

Dipartimento
Nuoro e Ogliastra

Servizio
Meteorologico,
agrometeorologico
ed ecosistemi
Dipartimento
Geologico
Direzione
Dipartimento
Meteoclimatico
Servizio
Meteorologico,
agrometeorologico
ed ecosistemi
Dipartimento
Geologico
Direzione
Servizio Controlli,
Monitoraggio e
Valutazione
ambientale
Servizio Agenti
Fisici
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Area

Servizio

Prestazione

Fase

Indicatore

C.6. PROMOZIONE E
PARTECIPAZIONE AD
341
INIZIATIVE DI STUDIO
E/O RICERCA APPLICATA

C.6.1. Studi e iniziative
progettuali sulle
dinamiche evolutive delle
componenti ambientali

C.6.1.1. Promozione e
partecipazione, a diverso ruolo, a
progetti di carattere locale,
nazionale e
comunitario/internazionale

Promozione e partecipazione a progetti Progetto ALIEM

Progetto Interreg ALIEM: Rapporto
annuale SAL "Estensione
monitoraggio fenologico specie aliene
e soluzioni di contenimento"

C.6. PROMOZIONE E
PARTECIPAZIONE AD
342
INIZIATIVE DI STUDIO
E/O RICERCA APPLICATA

C.6.1. Studi e iniziative
progettuali sulle
dinamiche evolutive delle
componenti ambientali

C.6.1.1. Promozione e
partecipazione, a diverso ruolo, a
progetti di carattere locale,
nazionale e
comunitario/internazionale

Promozione e partecipazione a progetti –
Progetto GIREPAM

Progetto Interreg GIREPAM:
Rapporto annuale SAL realizzazione
cronoprogramma

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

C.6.1. Studi e iniziative
progettuali sulle
dinamiche evolutive delle
componenti ambientali

C.6.1.1. Promozione e
partecipazione, a diverso ruolo, a
progetti di carattere locale,
nazionale e
comunitario/internazionale

Promozione e partecipazione a progetti Progetto SICOMAR

Progetto Interreg SICOMAR plus:
Predisposizione revisione finale
Convenzione Interpartenariale,
approvata per sottoscrizione

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

C.6.1. Studi e iniziative
progettuali sulle
dinamiche evolutive delle
componenti ambientali

C.6.1.2. Promozione e
partecipazione ad iniziative
progettuali di sistema per lo
sviluppo tecnico e il miglioramento
dei servizi

Iniziative progettuali di sistema per lo sviluppo
tecnico e il miglioramento dei servizi - SNPA Comitato Tecnico permanente - Gruppi di
Lavoro interagenziali - TIC

Scheda sintetica annuale contributo
individuale al SNPA

C.6. PROMOZIONE E
PARTECIPAZIONE AD
345
INIZIATIVE DI STUDIO
E/O RICERCA APPLICATA

C.6.1. Studi e iniziative
progettuali sulle
dinamiche evolutive delle
componenti ambientali

C.6.1.2. Promozione e
partecipazione ad iniziative
progettuali di sistema per lo
sviluppo tecnico e il miglioramento
dei servizi

Iniziative progettuali di sistema per lo sviluppo
tecnico e il miglioramento dei servizi - SNPA Comitato Tecnico permanente - Gruppi di
Lavoro interagenziali - TIC

Scheda sintetica annuale contributo
individuale al SNPA

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

C.6.1. Studi e iniziative
progettuali sulle
dinamiche evolutive delle
componenti ambientali

C.6.1.2. Promozione e
partecipazione ad iniziative
progettuali di sistema per lo
sviluppo tecnico e il miglioramento
dei servizi

Iniziative progettuali di sistema per lo sviluppo
tecnico e il miglioramento dei servizi - SNPA Comitato Tecnico permanente - Gruppi di
Lavoro interagenziali - TIC

Scheda sintetica annuale contributo
individuale al SNPA

C.6. PROMOZIONE E
PARTECIPAZIONE AD
347
INIZIATIVE DI STUDIO
E/O RICERCA APPLICATA

C.6.1. Studi e iniziative
progettuali sulle
dinamiche evolutive delle
componenti ambientali

C.6.1.2. Promozione e
partecipazione ad iniziative
progettuali di sistema per lo
sviluppo tecnico e il miglioramento
dei servizi

Iniziative progettuali di sistema per lo sviluppo
tecnico e il miglioramento dei servizi - SNPA Comitato Tecnico permanente - Gruppi di
Lavoro interagenziali - TIC

Scheda sintetica annuale contributo
individuale al SNPA

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

C.6.1. Studi e iniziative
progettuali sulle
dinamiche evolutive delle
componenti ambientali

C.6.1.2. Promozione e
partecipazione ad iniziative
progettuali di sistema per lo
sviluppo tecnico e il miglioramento
dei servizi

Iniziative progettuali di sistema per lo sviluppo
tecnico e il miglioramento dei servizi - SNPA Comitato Tecnico permanente - Gruppi di
Lavoro interagenziali - TIC

Scheda sintetica annuale contributo
individuale al SNPA

C.6.1. Studi e iniziative
progettuali sulle
dinamiche evolutive delle
componenti ambientali

C.6.1.2. Promozione e
partecipazione ad iniziative
progettuali di sistema per lo
sviluppo tecnico e il miglioramento
dei servizi

Iniziative progettuali di sistema per lo sviluppo
tecnico e il miglioramento dei servizi - SNPA Comitato Tecnico permanente - Gruppi di
Lavoro interagenziali - TIC

C.6.1. Studi e iniziative
progettuali sulle
dinamiche evolutive delle
componenti ambientali

C.6.1.2. Promozione e
partecipazione ad iniziative
progettuali di sistema per lo
sviluppo tecnico e il miglioramento
dei servizi

Iniziative progettuali di sistema per sviluppo
Attività per la fruibilità/diffusione in
tecnico e miglioramento servizi SNPA - Attività ambito SNPA del Sistema informativo
per la fruibilità/diffusione SIGEA
gestionale ARPAS

343

344

346

348

349

350

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

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

Struttura Incaricata

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

2

= 100,0%

2

2

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

1

3

= 100,0%

3

3

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

Dipartimento
Meteoclimatico
Servizio
Meteorologico,
agrometeorologico
ed ecosistemi
Dipartimento
Meteoclimatico
Servizio
Meteorologico,
agrometeorologico
ed ecosistemi
Dipartimento
Meteoclimatico
Direzione
Dipartimento
Geologico
Direzione
Dipartimento
Meteoclimatico
Servizio
Meteorologico,
agrometeorologico
ed ecosistemi
Dipartimento
Sulcis
Direzione
Direzione
Generale
Ufficio
Pianificazione,
Controllo di
gestione e
Valutazione
Servizio Controlli,
Monitoraggio e
Valutazione
ambientale
Direzione

Scheda sintetica annuale contributo
individuale al SNPA

Servizio Rete
Laboratori e
Misure in Campo
Direzione
Direzione
Generale
Servizio Sistema
Informativo e
informatico
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Area

Servizio

C.6.1. Studi e iniziative
progettuali sulle dinamiche
evolutive delle componenti
ambientali

Prestazione

Fase

Iniziative progettuali di sistema
C.6.1.2. Promozione e partecipazione ad
per sviluppo tecnico e
iniziative progettuali di sistema per lo
miglioramento servizi SNPA sviluppo tecnico e il miglioramento dei servizi Attività per la fruibilità/diffusione
SIGEA

Indicatore

351

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

Attività per la
fruibilità/diffusione in ambito
SNPA del Sistema informativo
gestionale ARPAS

352

C.7. SINANET E L'
ELABORAZIONE, LA
GESTIONE, LA DIFFUSIONE
DEI DATI E LA
COMUNICAZIONE
AMBIENTALE

C.7.1. Realizzazione e gestione
del SINANET, delle sue
C.7.1.2. Realizzazione e gestione dei SIRA
componenti regionali e dei
(Sistema Informativo Regionale Ambientale)
catasti, degli annuari e dei report
e dei Catasti Ambientali tematici regionali
di sistema

SIRA e Catasti ambientali
tematici - Catasto rifiuti

Catasto rifiuti: elaborazione dati
e assistenza

353

C.7. SINANET E L'
ELABORAZIONE, LA
GESTIONE, LA DIFFUSIONE
DEI DATI E LA
COMUNICAZIONE
AMBIENTALE

C.7.1. Realizzazione e gestione
del SINANET, delle sue
C.7.1.2. Realizzazione e gestione dei SIRA
componenti regionali e dei
(Sistema Informativo Regionale Ambientale)
catasti, degli annuari e dei report
e dei Catasti Ambientali tematici regionali
di sistema

SIRA e Catasti ambientali
tematici - Catasto rifiuti

Rapporto annuale sulla gestione
dei rifiuti urbani in Sardegna
trasmesso all`Assessorato
Ambiente RAS

354

C.7. SINANET E L'
ELABORAZIONE, LA
GESTIONE, LA DIFFUSIONE
DEI DATI E LA
COMUNICAZIONE
AMBIENTALE

C.7.1. Realizzazione e gestione
del SINANET, delle sue
componenti regionali e dei
catasti, degli annuari e dei report
di sistema

C.7.1.3. Realizzazione di annuari e/o report
ambientali intermatici e tematici a livello
regionale e nazionale, anche attraverso lo
sviluppo e alimentazione di set di indicatori

Realizzazione annuari e/o report
su tematiche ambientali Aerobiologia

Rapporto/Riepilogo annuale
aerobiologia

355

C.7. SINANET E L'
ELABORAZIONE, LA
GESTIONE, LA DIFFUSIONE
DEI DATI E LA
COMUNICAZIONE
AMBIENTALE

C.7.1. Realizzazione e gestione
del SINANET, delle sue
componenti regionali e dei
catasti, degli annuari e dei report
di sistema

C.7.1.3. Realizzazione di annuari e/o report
ambientali intermatici e tematici a livello
regionale e nazionale, anche attraverso lo
sviluppo e alimentazione di set di indicatori

Realizzazione annuari e/o report
su tematiche ambientali Agrometeoclimatologia

Riepilogo annuale dati
agrometeoclimatologici
regionali

356

C.7. SINANET E L'
ELABORAZIONE, LA
GESTIONE, LA DIFFUSIONE
DEI DATI E LA
COMUNICAZIONE
AMBIENTALE

C.7.1. Realizzazione e gestione
del SINANET, delle sue
componenti regionali e dei
catasti, degli annuari e dei report
di sistema

C.7.1.3. Realizzazione di annuari e/o report
ambientali intermatici e tematici a livello
regionale e nazionale, anche attraverso lo
sviluppo e alimentazione di set di indicatori

Realizzazione annuari e/o report
su tematiche ambientali Agrometeoclimatologia

357

C.7. SINANET E L'
ELABORAZIONE, LA
GESTIONE, LA DIFFUSIONE
DEI DATI E LA
COMUNICAZIONE
AMBIENTALE

C.7.1. Realizzazione e gestione
del SINANET, delle sue
componenti regionali e dei
catasti, degli annuari e dei report
di sistema

C.7.1.3. Realizzazione di annuari e/o report
ambientali intermatici e tematici a livello
regionale e nazionale, anche attraverso lo
sviluppo e alimentazione di set di indicatori

Realizzazione annuari e/o report
su tematiche ambientali Annuario dati ambientali

358

C.7. SINANET E L'
ELABORAZIONE, LA
GESTIONE, LA DIFFUSIONE
DEI DATI E LA
COMUNICAZIONE
AMBIENTALE

C.7.1. Realizzazione e gestione
del SINANET, delle sue
componenti regionali e dei
catasti, degli annuari e dei report
di sistema

C.7.1.3. Realizzazione di annuari e/o report
ambientali intermatici e tematici a livello
regionale e nazionale, anche attraverso lo
sviluppo e alimentazione di set di indicatori

Realizzazione annuari e/o report
su tematiche ambientali Annuario dati ambientali

359

C.7. SINANET E L'
ELABORAZIONE, LA
GESTIONE, LA DIFFUSIONE
DEI DATI E LA
COMUNICAZIONE
AMBIENTALE

C.7.1. Realizzazione e gestione
del SINANET, delle sue
componenti regionali e dei
catasti, degli annuari e dei report
di sistema

C.7.1.3. Realizzazione di annuari e/o report
ambientali intermatici e tematici a livello
regionale e nazionale, anche attraverso lo
sviluppo e alimentazione di set di indicatori

Realizzazione annuari e/o report
su tematiche ambientali Annuario dati ambientali

Contributo tecnico all'Annuario
dati ambientali: elaborazione
dati indicatori di competenza

360

C.7. SINANET E L'
ELABORAZIONE, LA
GESTIONE, LA DIFFUSIONE
DEI DATI E LA
COMUNICAZIONE
AMBIENTALE

C.7.1. Realizzazione e gestione
del SINANET, delle sue
componenti regionali e dei
catasti, degli annuari e dei report
di sistema

C.7.1.3. Realizzazione di annuari e/o report
ambientali intermatici e tematici a livello
regionale e nazionale, anche attraverso lo
sviluppo e alimentazione di set di indicatori

Realizzazione annuari e/o report
su tematiche ambientali Balneazione (Report SNPA)

Pubblicazione dati indicatore
ambientale "balneazione" in
contemporanea sia a livello
regionale che di sintesi
nazionale

Struttura Incaricata

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

2

= 100,0%

2

2

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

1

1

= 100,0%

1

1

100,0%

20

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

10

12

= 100,0%

12

12

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

20

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

Direzione
Generale
Ufficio
Pianificazione,
Controllo di
gestione e
Valutazione
Direzione
Generale
Servizio Sistema
Informativo e
informatico
Servizio Controlli,
Monitoraggio e
Valutazione
ambientale
Direzione
Dipartimento
Meteoclimatico

Riepilogo mensile dati
agrometeoclimatologici
regionali

Annuario dati ambientali

Servizio
Meteorologico,
agrometeorologico
ed ecosistemi
Dipartimento
Meteoclimatico
Servizio
Meteorologico,
agrometeorologico
ed ecosistemi
Dipartimento
Meteoclimatico
Servizio
Meteorologico,
agrometeorologico
ed ecosistemi
Servizio Controlli,
Monitoraggio e
Valutazione
ambientale
Direzione

Contributo tecnico all'Annuario
dati ambientali: elaborazione
dati indicatori di competenza

Dipartimento
Meteoclimatico
Direzione
Dipartimento
Meteoclimatico
Servizio
Meteorologico,
agrometeorologico
ed ecosistemi
Servizio Rete
Laboratori e
Misure in Campo
Direzione
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Area

Prestazione

Fase

Indicatore

C.7. SINANET E L'
C.7.1. Realizzazione e gestione del
ELABORAZIONE, LA GESTIONE,
SINANET, delle sue componenti
LA DIFFUSIONE DEI DATI E LA regionali e dei catasti, degli annuari
COMUNICAZIONE AMBIENTALE
e dei report di sistema

C.7.1.3. Realizzazione di annuari e/o report
ambientali intermatici e tematici a livello
regionale e nazionale, anche attraverso lo
sviluppo e alimentazione di set di indicatori

Realizzazione annuari e/o
report su tematiche ambientali
- Balneazione (Report SNPA)

Rapporto annuale
balneazione Territorio
regionale

C.7. SINANET E L'
C.7.1. Realizzazione e gestione del
ELABORAZIONE, LA GESTIONE,
SINANET, delle sue componenti
362
LA DIFFUSIONE DEI DATI E LA regionali e dei catasti, degli annuari
COMUNICAZIONE AMBIENTALE
e dei report di sistema

C.7.1.3. Realizzazione di annuari e/o report
ambientali intermatici e tematici a livello
regionale e nazionale, anche attraverso lo
sviluppo e alimentazione di set di indicatori

Realizzazione annuari e/o
report su tematiche ambientali
- Fenologia

Rapporto/Riepilogo
annuale fenologia

C.7. SINANET E L'
C.7.1. Realizzazione e gestione del
ELABORAZIONE, LA GESTIONE,
SINANET, delle sue componenti
LA DIFFUSIONE DEI DATI E LA regionali e dei catasti, degli annuari
COMUNICAZIONE AMBIENTALE
e dei report di sistema

C.7.1.3. Realizzazione di annuari e/o report
ambientali intermatici e tematici a livello
regionale e nazionale, anche attraverso lo
sviluppo e alimentazione di set di indicatori

Realizzazione annuari e/o
report su tematiche ambientali
- Qualità dell'ambiente urbano
(Report SNPA)

Raccolta, analisi e
trasferimento dati
Report SNPA “Qualità
dell’ambiente urbano”

C.7. SINANET E L'
C.7.1. Realizzazione e gestione del
ELABORAZIONE, LA GESTIONE,
SINANET, delle sue componenti
364
LA DIFFUSIONE DEI DATI E LA regionali e dei catasti, degli annuari
COMUNICAZIONE AMBIENTALE
e dei report di sistema

C.7.1.3. Realizzazione di annuari e/o report
ambientali intermatici e tematici a livello
regionale e nazionale, anche attraverso lo
sviluppo e alimentazione di set di indicatori

Realizzazione annuari e/o
report su tematiche ambientali
- Qualità dell'aria (SNPA)

Raccolta, analisi e
trasferimento dati
Report SNPA “Qualità
dell’aria”

361

363

365

366

367

368

369

370

Servizio

Struttura Incaricata

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

Servizio Rete
Laboratori e
Misure in Campo

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

10

1

= 100,0%

1

1

100,0%

10

1

= 100,0%

1

1

100,0%

10

1

= 100,0%

1

1

100,0%

10

61

= 100,0%

61

53

86,9%

10

1

= 100,0%

1

1

100,0%

1

7

= 100,0%

7

7

100,0%

5

2

= 100,0%

2

2

100,0%

5

Direzione
Dipartimento
Meteoclimatico

C.7. SINANET E L'
C.7.1. Realizzazione e gestione del
ELABORAZIONE, LA GESTIONE,
SINANET, delle sue componenti
LA DIFFUSIONE DEI DATI E LA regionali e dei catasti, degli annuari
COMUNICAZIONE AMBIENTALE
e dei report di sistema

C.7.1.3. Realizzazione di annuari e/o report
ambientali intermatici e tematici a livello
regionale e nazionale, anche attraverso lo
sviluppo e alimentazione di set di indicatori

Realizzazione annuari e/o
report su tematiche ambientali
- Rapporto Ambientale di
Sistema (SNPA)

Raccolta, analisi e
trasferimento dati
Report SNPA “Rapporto
ambientale di Sistema”

C.7. SINANET E L'
C.7.1. Realizzazione e gestione del
ELABORAZIONE, LA GESTIONE,
SINANET, delle sue componenti
LA DIFFUSIONE DEI DATI E LA regionali e dei catasti, degli annuari
COMUNICAZIONE AMBIENTALE
e dei report di sistema

C.7.1.3. Realizzazione di annuari e/o report
ambientali intermatici e tematici a livello
regionale e nazionale, anche attraverso lo
sviluppo e alimentazione di set di indicatori

Realizzazione annuari e/o
report su tematiche ambientali
- Siti contaminati

Rapporto annuale
moitoraggio Area di
Portovesme e zone
limitrofe

C.7. SINANET E L'
ELABORAZIONE, LA GESTIONE,
LA DIFFUSIONE DEI DATI E LA
COMUNICAZIONE AMBIENTALE

C.7.2. Comunicazione e
informazione ambientale

C.7.2.1. Comunicazioni sistematiche di dati e
informazioni tramite diversi strumenti in uso nel
sistema

Comunicazioni sistematiche di
dati e informazioni Comunicazione istituzionale,
URP e procedimenti di accesso

Accessi conclusi nei
termini (L. 241/90 e s.
m. e i.)

C.7. SINANET E L'
ELABORAZIONE, LA GESTIONE,
LA DIFFUSIONE DEI DATI E LA
COMUNICAZIONE AMBIENTALE

C.7.2. Comunicazione e
informazione ambientale

C.7.2.1. Comunicazioni sistematiche di dati e
informazioni tramite diversi strumenti in uso nel
sistema

Comunicazioni sistematiche di
dati e informazioni Comunicazione istituzionale,
URP e procedimenti di accesso

Contributo tecnico in
occasione di eventi
istituzionali in
rappresentanza
dell'Agenzia

C.7. SINANET E L'
ELABORAZIONE, LA GESTIONE,
LA DIFFUSIONE DEI DATI E LA
COMUNICAZIONE AMBIENTALE

C.7.2. Comunicazione e
informazione ambientale

C.7.2.1. Comunicazioni sistematiche di dati e
informazioni tramite diversi strumenti in uso nel
sistema

Comunicazioni sistematiche di
dati e informazioni Comunicazione istituzionale,
URP e procedimenti di accesso

Produzione atti
funzionali all`accesso
(L. 241/90 e s. m. e i.)

C.7. SINANET E L'
ELABORAZIONE, LA GESTIONE,
LA DIFFUSIONE DEI DATI E LA
COMUNICAZIONE AMBIENTALE

C.7.2. Comunicazione e
informazione ambientale

C.7.2.1. Comunicazioni sistematiche di dati e
informazioni tramite diversi strumenti in uso nel
sistema

Comunicazioni sistematiche di
dati e informazioni Comunicazione istituzionale,
URP e procedimenti di accesso

Produzione atti
funzionali all`accesso
(L. 241/90 e s. m. e i.)

Servizio
Meteorologico,
agrometeorologico
ed ecosistemi
Dipartimento
Sassari e Gallura
Direzione
Servizio Controlli,
Monitoraggio e
Valutazione
ambientale
Direzione
Servizio Controlli,
Monitoraggio e
Valutazione
ambientale
Direzione
Dipartimento
Sulcis
Direzione
Direzione
Generale
Servizio Supporti
direzionali
Dipartimento
Nuoro e Ogliastra
Direzione
Dipartimento
Cagliari e Medio
Campidano
Direzione
Dipartimento
Meteoclimatico
Direzione
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Area

Servizio

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

Prestazione

Fase

C.7. SINANET E L' ELABORAZIONE, LA
GESTIONE, LA DIFFUSIONE DEI DATI E
LA COMUNICAZIONE AMBIENTALE

C.7.2.
Comunicazione e
informazione
ambientale

C.7.2.1. Comunicazioni sistematiche
di dati e informazioni tramite diversi
strumenti in uso nel sistema

Comunicazioni sistematiche di dati e
informazioni - Comunicazione
istituzionale, URP e procedimenti di
accesso

Produzione atti funzionali
all`accesso (L. 241/90 e s. m. e
i.)

C.7. SINANET E L' ELABORAZIONE, LA
GESTIONE, LA DIFFUSIONE DEI DATI E
LA COMUNICAZIONE AMBIENTALE

C.7.2.
Comunicazione e
informazione
ambientale

C.7.2.1. Comunicazioni sistematiche
di dati e informazioni tramite diversi
strumenti in uso nel sistema

Comunicazioni sistematiche di dati e
informazioni - Comunicazione
istituzionale, URP e procedimenti di
accesso

Produzione atti funzionali
all`accesso (L. 241/90 e s. m. e
i.)

C.7. SINANET E L' ELABORAZIONE, LA
GESTIONE, LA DIFFUSIONE DEI DATI E
LA COMUNICAZIONE AMBIENTALE

C.7.2.
Comunicazione e
informazione
ambientale

C.7.2.1. Comunicazioni sistematiche
di dati e informazioni tramite diversi
strumenti in uso nel sistema

Comunicazioni sistematiche di dati e
informazioni - Comunicazione
istituzionale, URP e procedimenti di
accesso

Produzione atti funzionali
all`accesso (L. 241/90 e s. m. e
i.)

C.7. SINANET E L' ELABORAZIONE, LA
GESTIONE, LA DIFFUSIONE DEI DATI E
LA COMUNICAZIONE AMBIENTALE

C.7.2.
Comunicazione e
informazione
ambientale

C.7.2.1. Comunicazioni sistematiche
di dati e informazioni tramite diversi
strumenti in uso nel sistema

Comunicazioni sistematiche di dati e
informazioni - Comunicazione
istituzionale, URP e procedimenti di
accesso

Produzione atti funzionali
all`accesso (L. 241/90 e s. m. e
i.)

C.7. SINANET E L' ELABORAZIONE, LA
GESTIONE, LA DIFFUSIONE DEI DATI E
LA COMUNICAZIONE AMBIENTALE

C.7.2.
Comunicazione e
informazione
ambientale

C.7.2.1. Comunicazioni sistematiche
di dati e informazioni tramite diversi
strumenti in uso nel sistema

Comunicazioni sistematiche di dati e
informazioni - Comunicazione
istituzionale, URP e procedimenti di
accesso

Produzione atti funzionali
all`accesso (L. 241/90 e s. m. e
i.)

C.7. SINANET E L' ELABORAZIONE, LA
GESTIONE, LA DIFFUSIONE DEI DATI E
LA COMUNICAZIONE AMBIENTALE

C.7.2.
Comunicazione e
informazione
ambientale

C.7.2.1. Comunicazioni sistematiche
di dati e informazioni tramite diversi
strumenti in uso nel sistema

Comunicazioni sistematiche di dati e
informazioni - Comunicazione
istituzionale, URP e procedimenti di
accesso

Produzione atti funzionali
all`accesso (L. 241/90 e s. m. e
i.)

C.7. SINANET E L' ELABORAZIONE, LA
GESTIONE, LA DIFFUSIONE DEI DATI E
LA COMUNICAZIONE AMBIENTALE

C.7.2.
Comunicazione e
informazione
ambientale

C.7.2.1. Comunicazioni sistematiche
di dati e informazioni tramite diversi
strumenti in uso nel sistema

Comunicazioni sistematiche di dati e
informazioni - Comunicazione
istituzionale, URP e procedimenti di
accesso

Produzione atti funzionali
all`accesso (L. 241/90 e s. m. e
i.)

C.7. SINANET E L' ELABORAZIONE, LA
GESTIONE, LA DIFFUSIONE DEI DATI E
LA COMUNICAZIONE AMBIENTALE

C.7.2.
Comunicazione e
informazione
ambientale

Indicatore

Struttura Incaricata

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

4

= 100,0%

4

2

50,0%

5

11

= 100,0%

11

11

100,0%

5

12

= 100,0%

12

12

100,0%

5

8

= 100,0%

8

8

100,0%

5

2

= 100,0%

2

2

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

10

= 100,0%

10

10

100,0%

5

7

= 100,0%

7

6

85,7%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

Dipartimento
Meteoclimatico
Servizio
Meteorologico,
agrometeorologico
ed ecosistemi
Dipartimento Nuoro
e Ogliastra
Direzione
Dipartimento
Oristano
Direzione
Dipartimento Sassari
e Gallura
Direzione

Dipartimento Sulcis
Direzione
Direzione
Amministrativa
Servizio Risorse
umane
Servizio Controlli,
Monitoraggio e
Valutazione
ambientale
Direzione

C.7.2.1. Comunicazioni sistematiche
di dati e informazioni tramite diversi
strumenti in uso nel sistema

Comunicazioni sistematiche di dati e
informazioni - Comunicazione
istituzionale, URP e procedimenti di
accesso

Produzione atti funzionali
all`accesso (L. 241/90 e s. m. e
i.)

C.7. SINANET E L' ELABORAZIONE, LA
GESTIONE, LA DIFFUSIONE DEI DATI E
LA COMUNICAZIONE AMBIENTALE

C.7.2.
Comunicazione e
informazione
ambientale

C.7.2.1. Comunicazioni sistematiche
di dati e informazioni tramite diversi
strumenti in uso nel sistema

Comunicazioni sistematiche di dati e
informazioni - Comunicazione
istituzionale, URP e procedimenti di
accesso

Produzione atti funzionali
all`accesso (L. 241/90 e s. m. e
i.)

C.7. SINANET E L' ELABORAZIONE, LA
GESTIONE, LA DIFFUSIONE DEI DATI E
LA COMUNICAZIONE AMBIENTALE

C.7.2.
Comunicazione e
informazione
ambientale

C.7.2.1. Comunicazioni sistematiche
di dati e informazioni tramite diversi
strumenti in uso nel sistema

Comunicazioni sistematiche di dati e
informazioni - Coordinamento

Interventi e pubblicazioni sul sito
RAS-ARPAS funzionali alla
fruibilità del dato ambientale

Servizio Controlli,
Monitoraggio e
Valutazione
ambientale
Servizio Agenti Fisici
Servizio Rete
Laboratori e Misure
in Campo
Servizio Laboratorio
Sassari
Direzione Generale
Servizio Supporti
direzionali
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Area

Servizio

Prestazione

Fase

Indicatore

C.7. SINANET E L' ELABORAZIONE, LA
GESTIONE, LA DIFFUSIONE DEI DATI E LA
COMUNICAZIONE AMBIENTALE

C.7.2.
Comunicazione e
informazione
ambientale

C.7.2.1. Comunicazioni sistematiche di
dati e informazioni tramite diversi
strumenti in uso nel sistema

Comunicazioni sistematiche di dati
e informazioni - Coordinamento

Mappatura e compilazione
Registro titolare del trattamento
(Regolamento UE 2016/679)

382

C.7. SINANET E L' ELABORAZIONE, LA
GESTIONE, LA DIFFUSIONE DEI DATI E LA
COMUNICAZIONE AMBIENTALE

C.7.2.
Comunicazione e
informazione
ambientale

C.7.2.1. Comunicazioni sistematiche di
dati e informazioni tramite diversi
strumenti in uso nel sistema

Comunicazioni sistematiche di dati
e informazioni - Fornitura dati
ambientali agli stakeholders

Fornitura dati climatologici a Enti
e privati

383

C.7. SINANET E L' ELABORAZIONE, LA
GESTIONE, LA DIFFUSIONE DEI DATI E LA
COMUNICAZIONE AMBIENTALE

C.7.2.
Comunicazione e
informazione
ambientale

C.7.2.1. Comunicazioni sistematiche di
dati e informazioni tramite diversi
strumenti in uso nel sistema

Comunicazioni sistematiche di dati
e informazioni - Prevenzione della
corruzione e trasparenza

Sessione divulgativa Piano
anticorruzione

384

C.7. SINANET E L' ELABORAZIONE, LA
GESTIONE, LA DIFFUSIONE DEI DATI E LA
COMUNICAZIONE AMBIENTALE

C.7.2.
Comunicazione e
informazione
ambientale

C.7.2.1. Comunicazioni sistematiche di
dati e informazioni tramite diversi
strumenti in uso nel sistema

Comunicazioni sistematiche di dati
e informazioni - Prevenzione della
corruzione e trasparenza

Verifica adempimenti misure
anticorruzione

385

C.7. SINANET E L' ELABORAZIONE, LA
GESTIONE, LA DIFFUSIONE DEI DATI E LA
COMUNICAZIONE AMBIENTALE

C.7.2.
Comunicazione e
informazione
ambientale

C.7.2.1. Comunicazioni sistematiche di
dati e informazioni tramite diversi
strumenti in uso nel sistema

Comunicazioni sistematiche di dati
e informazioni - Prevenzione della
corruzione e trasparenza

Attuazione misure di competenza
di cui al Piano Prevenzione della
Corruzione

C.7. SINANET E L' ELABORAZIONE, LA
GESTIONE, LA DIFFUSIONE DEI DATI E LA
COMUNICAZIONE AMBIENTALE

C.7.2.
Comunicazione e
informazione
ambientale

C.7.2.1. Comunicazioni sistematiche di
dati e informazioni tramite diversi
strumenti in uso nel sistema

Comunicazioni sistematiche di dati
e informazioni - Prevenzione della
corruzione e trasparenza

Attuazione misure di competenza
di cui al Piano Prevenzione della
Corruzione

387

C.7. SINANET E L' ELABORAZIONE, LA
GESTIONE, LA DIFFUSIONE DEI DATI E LA
COMUNICAZIONE AMBIENTALE

C.7.2.
Comunicazione e
informazione
ambientale

C.7.2.1. Comunicazioni sistematiche di
dati e informazioni tramite diversi
strumenti in uso nel sistema

Comunicazioni sistematiche di dati
e informazioni - Prevenzione della
corruzione e trasparenza

Dipartimento
Attuazione misure di competenza
Geologico
di cui al Piano Prevenzione della
Corruzione
Servizio idrogeologico
e idrografico

388

C.7. SINANET E L' ELABORAZIONE, LA
GESTIONE, LA DIFFUSIONE DEI DATI E LA
COMUNICAZIONE AMBIENTALE

C.7.2.
Comunicazione e
informazione
ambientale

C.7.2.1. Comunicazioni sistematiche di
dati e informazioni tramite diversi
strumenti in uso nel sistema

Comunicazioni sistematiche di dati
e informazioni - Prevenzione della
corruzione e trasparenza

Attuazione misure di competenza
di cui al Piano Prevenzione della
Corruzione

C.7. SINANET E L' ELABORAZIONE, LA
389 GESTIONE, LA DIFFUSIONE DEI DATI E LA
COMUNICAZIONE AMBIENTALE

C.7.2.
Comunicazione e
informazione
ambientale

C.7.2.1. Comunicazioni sistematiche di
dati e informazioni tramite diversi
strumenti in uso nel sistema

Comunicazioni sistematiche di dati
e informazioni - Prevenzione della
corruzione e trasparenza

Attuazione misure di competenza
di cui al Piano Prevenzione della
Corruzione

C.7. SINANET E L' ELABORAZIONE, LA
GESTIONE, LA DIFFUSIONE DEI DATI E LA
COMUNICAZIONE AMBIENTALE

C.7.2.
Comunicazione e
informazione
ambientale

C.7.2.1. Comunicazioni sistematiche di
dati e informazioni tramite diversi
strumenti in uso nel sistema

Comunicazioni sistematiche di dati
e informazioni - Prevenzione della
corruzione e trasparenza

Attuazione misure di competenza
di cui al Piano Prevenzione della
Corruzione

381

386

390

Struttura Incaricata

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

1

= 100,0%

1

1

100,0%

10

131

= 100,0%

131

131

100,0%

1

1

= 100,0%

1

1

100,0%

10

2

= 100,0%

2

2

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

1

= 100,0%

1

0,8

80,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

1

= 100,0%

1

3

100,0%

5

Direzione Generale
Servizio Supporti
direzionali
Dipartimento
Meteoclimatico
Servizio
Meteorologico,
agrometeorologico ed
ecosistemi
Direzione Generale
Ufficio Trasparenza e
anticorruzione
Direzione Generale
Ufficio Trasparenza e
anticorruzione
Dipartimento Cagliari
e Medio Campidano
Direzione
Dipartimento
Geologico
Direzione

Dipartimento
Meteoclimatico
Direzione
Dipartimento
Meteoclimatico
Servizio
Meteorologico,
agrometeorologico ed
ecosistemi
Dipartimento Nuoro e
Ogliastra
Direzione

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna
Pagina 39

Area

Servizio

391

C.7. SINANET E L' ELABORAZIONE, LA
GESTIONE, LA DIFFUSIONE DEI DATI E LA
COMUNICAZIONE AMBIENTALE

C.7.2.
Comunicazione e
informazione
ambientale

C.7.2.1. Comunicazioni sistematiche di Comunicazioni sistematiche di dati e
dati e informazioni tramite diversi
informazioni - Prevenzione della
strumenti in uso nel sistema
corruzione e trasparenza

Attuazione misure di
Dipartimento Oristano
competenza di cui al Piano
Prevenzione della Corruzione
Direzione

392

C.7. SINANET E L' ELABORAZIONE, LA
GESTIONE, LA DIFFUSIONE DEI DATI E LA
COMUNICAZIONE AMBIENTALE

C.7.2.
Comunicazione e
informazione
ambientale

C.7.2.1. Comunicazioni sistematiche di Comunicazioni sistematiche di dati e
dati e informazioni tramite diversi
informazioni - Prevenzione della
strumenti in uso nel sistema
corruzione e trasparenza

Attuazione misure di
competenza di cui al Piano
Prevenzione della Corruzione

C.7. SINANET E L' ELABORAZIONE, LA
GESTIONE, LA DIFFUSIONE DEI DATI E LA
COMUNICAZIONE AMBIENTALE

C.7.2.
Comunicazione e
informazione
ambientale

C.7.2.1. Comunicazioni sistematiche di Comunicazioni sistematiche di dati e
dati e informazioni tramite diversi
informazioni - Prevenzione della
strumenti in uso nel sistema
corruzione e trasparenza

Attuazione misure di
competenza di cui al Piano
Prevenzione della Corruzione

C.7. SINANET E L' ELABORAZIONE, LA
GESTIONE, LA DIFFUSIONE DEI DATI E LA
COMUNICAZIONE AMBIENTALE

C.7.2.
Comunicazione e
informazione
ambientale

C.7.2.1. Comunicazioni sistematiche di Comunicazioni sistematiche di dati e
dati e informazioni tramite diversi
informazioni - Prevenzione della
strumenti in uso nel sistema
corruzione e trasparenza

Attuazione misure di
competenza di cui al Piano
Prevenzione della Corruzione

C.7. SINANET E L' ELABORAZIONE, LA
395 GESTIONE, LA DIFFUSIONE DEI DATI E LA
COMUNICAZIONE AMBIENTALE

C.7.2.
Comunicazione e
informazione
ambientale

C.7.2.1. Comunicazioni sistematiche di Comunicazioni sistematiche di dati e
dati e informazioni tramite diversi
informazioni - Prevenzione della
strumenti in uso nel sistema
corruzione e trasparenza

Attuazione misure di
competenza di cui al Piano
Prevenzione della Corruzione

C.7. SINANET E L' ELABORAZIONE, LA
GESTIONE, LA DIFFUSIONE DEI DATI E LA
COMUNICAZIONE AMBIENTALE

C.7.2.
Comunicazione e
informazione
ambientale

C.7.2.1. Comunicazioni sistematiche di Comunicazioni sistematiche di dati e
dati e informazioni tramite diversi
informazioni - Prevenzione della
strumenti in uso nel sistema
corruzione e trasparenza

Attuazione misure di
competenza di cui al Piano
Prevenzione della Corruzione

C.7. SINANET E L' ELABORAZIONE, LA
GESTIONE, LA DIFFUSIONE DEI DATI E LA
COMUNICAZIONE AMBIENTALE

C.7.2.
Comunicazione e
informazione
ambientale

C.7.2.1. Comunicazioni sistematiche di Comunicazioni sistematiche di dati e
dati e informazioni tramite diversi
informazioni - Prevenzione della
strumenti in uso nel sistema
corruzione e trasparenza

Attuazione misure di
competenza di cui al Piano
Prevenzione della Corruzione

C.7. SINANET E L' ELABORAZIONE, LA
GESTIONE, LA DIFFUSIONE DEI DATI E LA
COMUNICAZIONE AMBIENTALE

C.7.2.
Comunicazione e
informazione
ambientale

C.7.2.1. Comunicazioni sistematiche di Comunicazioni sistematiche di dati e
dati e informazioni tramite diversi
informazioni - Prevenzione della
strumenti in uso nel sistema
corruzione e trasparenza

Attuazione misure di
competenza di cui al Piano
Prevenzione della Corruzione

C.7. SINANET E L' ELABORAZIONE, LA
399 GESTIONE, LA DIFFUSIONE DEI DATI E LA
COMUNICAZIONE AMBIENTALE

C.7.2.
Comunicazione e
informazione
ambientale

C.7.2.1. Comunicazioni sistematiche di Comunicazioni sistematiche di dati e
dati e informazioni tramite diversi
informazioni - Prevenzione della
strumenti in uso nel sistema
corruzione e trasparenza

Attuazione misure di
competenza di cui al Piano
Prevenzione della Corruzione

C.7. SINANET E L' ELABORAZIONE, LA
GESTIONE, LA DIFFUSIONE DEI DATI E LA
COMUNICAZIONE AMBIENTALE

C.7.2.
Comunicazione e
informazione
ambientale

393

394

396

397

398

400

Prestazione

Fase

Indicatore

Struttura Incaricata

Dipartimento Sassari
e Gallura

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

1

= 100,0%

1

0,8

80,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

Direzione

Dipartimento Sulcis
Direzione
Direzione
Amministrativa
Servizio Affari
generali
Direzione
Amministrativa
Servizio
Provveditorato ed
economato
Direzione
Amministrativa
Servizio Risorse
umane
Direzione
Amministrativa
Servizio Tecnico
Direzione Generale
Servizio Supporti
direzionali
Servizio Controlli,
Monitoraggio e
Valutazione
ambientale
Direzione

C.7.2.1. Comunicazioni sistematiche di Comunicazioni sistematiche di dati e
dati e informazioni tramite diversi
informazioni - Prevenzione della
strumenti in uso nel sistema
corruzione e trasparenza

Attuazione misure di
competenza di cui al Piano
Prevenzione della Corruzione

Servizio Controlli,
Monitoraggio e
Valutazione
ambientale
Servizio Agenti Fisici
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Area

Servizio

Prestazione

Fase

Indicatore

C.7. SINANET E L' ELABORAZIONE, LA
GESTIONE, LA DIFFUSIONE DEI DATI E LA
COMUNICAZIONE AMBIENTALE

C.7.2.
Comunicazione e
informazione
ambientale

C.7.2.1. Comunicazioni sistematiche di
dati e informazioni tramite diversi
strumenti in uso nel sistema

Comunicazioni sistematiche di dati e
informazioni - Prevenzione della
corruzione e trasparenza

Attuazione misure di
competenza di cui al Piano
Prevenzione della Corruzione

C.7. SINANET E L' ELABORAZIONE, LA
GESTIONE, LA DIFFUSIONE DEI DATI E LA
COMUNICAZIONE AMBIENTALE

C.7.2.
Comunicazione e
informazione
ambientale

C.7.2.1. Comunicazioni sistematiche di
dati e informazioni tramite diversi
strumenti in uso nel sistema

Comunicazioni sistematiche di dati e
informazioni - Prevenzione della
corruzione e trasparenza

Attuazione misure di
competenza di cui al Piano
Prevenzione della Corruzione

C.7. SINANET E L' ELABORAZIONE, LA
GESTIONE, LA DIFFUSIONE DEI DATI E LA
COMUNICAZIONE AMBIENTALE

C.7.2.
Comunicazione e
informazione
ambientale

C.7.2.1. Comunicazioni sistematiche di
dati e informazioni tramite diversi
strumenti in uso nel sistema

Comunicazioni sistematiche di dati e
informazioni - Prevenzione della
corruzione e trasparenza

Attuazione misure di
competenza di cui al Piano
Prevenzione della Corruzione

C.7. SINANET E L' ELABORAZIONE, LA
GESTIONE, LA DIFFUSIONE DEI DATI E LA
COMUNICAZIONE AMBIENTALE

C.7.2.
Comunicazione e
informazione
ambientale

C.7.2.1. Comunicazioni sistematiche di
dati e informazioni tramite diversi
strumenti in uso nel sistema

Comunicazioni sistematiche di dati e
informazioni - Prevenzione della
corruzione e trasparenza

Attuazione misure di
competenza di cui al Piano
Prevenzione della Corruzione

405

C.7. SINANET E L' ELABORAZIONE, LA
GESTIONE, LA DIFFUSIONE DEI DATI E LA
COMUNICAZIONE AMBIENTALE

C.7.2.
Comunicazione e
informazione
ambientale

C.7.2.1. Comunicazioni sistematiche di
dati e informazioni tramite diversi
strumenti in uso nel sistema

Comunicazioni sistematiche di dati e
informazioni - Prevenzione della
corruzione e trasparenza

Monitoraggio flussi e
adempimenti Amministrazione
trasparente

406

C.7. SINANET E L' ELABORAZIONE, LA
GESTIONE, LA DIFFUSIONE DEI DATI E LA
COMUNICAZIONE AMBIENTALE

C.7.2.
Comunicazione e
informazione
ambientale

C.7.2.1. Comunicazioni sistematiche di
dati e informazioni tramite diversi
strumenti in uso nel sistema

Comunicazioni sistematiche di dati e
informazioni - Prevenzione della
corruzione e trasparenza

Piano triennale di prevenzione
della corruzione

407

C.7. SINANET E L' ELABORAZIONE, LA
GESTIONE, LA DIFFUSIONE DEI DATI E LA
COMUNICAZIONE AMBIENTALE

C.7.2.
Comunicazione e
informazione
ambientale

C.7.2.1. Comunicazioni sistematiche di
dati e informazioni tramite diversi
strumenti in uso nel sistema

Comunicazioni sistematiche di dati e
informazioni - Prevenzione della
corruzione e trasparenza

Pubblicazione dati
Amministrazione Aperta

C.7. SINANET E L' ELABORAZIONE, LA
GESTIONE, LA DIFFUSIONE DEI DATI E LA
COMUNICAZIONE AMBIENTALE

C.7.2.
Comunicazione e
informazione
ambientale

C.7.2.1. Comunicazioni sistematiche di
dati e informazioni tramite diversi
strumenti in uso nel sistema

Comunicazioni sistematiche di dati e
informazioni - Prevenzione della
corruzione e trasparenza

Pubblicazione dati
Amministrazione Aperta

409

C.7. SINANET E L' ELABORAZIONE, LA
GESTIONE, LA DIFFUSIONE DEI DATI E LA
COMUNICAZIONE AMBIENTALE

C.7.2.
Comunicazione e
informazione
ambientale

C.7.2.1. Comunicazioni sistematiche di
dati e informazioni tramite diversi
strumenti in uso nel sistema

Comunicazioni sistematiche di dati e
informazioni - Prevenzione della
corruzione e trasparenza

Pubblicazione dati
Amministrazione Aperta

410

C.7. SINANET E L' ELABORAZIONE, LA
GESTIONE, LA DIFFUSIONE DEI DATI E LA
COMUNICAZIONE AMBIENTALE

C.7.2.
Comunicazione e
informazione
ambientale

C.7.2.1. Comunicazioni sistematiche di
dati e informazioni tramite diversi
strumenti in uso nel sistema

Comunicazioni sistematiche di dati e
informazioni - Prevenzione della
corruzione e trasparenza

Pubblicazione dati
Amministrazione Aperta

401

402

403

404

408

Struttura
Incaricata

Servizio Rete
Laboratori e
Misure in Campo

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

15

4

= 100,0%

4

4

100,0%

5

4

= 100,0%

4

4

100,0%

5

4

= 100,0%

4

4

100,0%

5

4

= 100,0%

4

4

100,0%

5

Direzione
Servizio Rete
Laboratori e
Misure in Campo
Servizio
Laboratorio
Cagliari
Servizio Rete
Laboratori e
Misure in Campo
Servizio
Laboratorio
Portoscuso
Servizio Rete
Laboratori e
Misure in Campo
Servizio
Laboratorio
Sassari
Direzione
Generale
Ufficio
Trasparenza e
anticorruzione
Direzione
Generale
Ufficio
Trasparenza e
anticorruzione
Dipartimento
Cagliari e Medio
Campidano
Direzione
Dipartimento
Geologico
Direzione
Dipartimento
Geologico
Servizio
idrogeologico e
idrografico
Dipartimento
Meteoclimatico
Direzione
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Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

4

= 100,0%

4

4

100,0%

5

4

= 100,0%

4

4

100,0%

5

1

= 100,0%

1

4

100,0%

5

2

= 100,0%

2

2

100,0%

5

4

= 100,0%

4

4

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

4

= 100,0%

4

4

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

Pubblicazione
Direzione
dati
Amministrativa
Amministrazione
Aperta
Servizio Risorse umane

4

= 100,0%

4

4

100,0%

5

Pubblicazione
dati
Amministrazione
Aperta

4

= 100,0%

4

4

100,0%

5

Area

Servizio

Prestazione

Fase

Indicatore

411

C.7. SINANET E L' ELABORAZIONE, LA
GESTIONE, LA DIFFUSIONE DEI DATI E LA
COMUNICAZIONE AMBIENTALE

C.7.2.
Comunicazione e
informazione
ambientale

C.7.2.1. Comunicazioni sistematiche di dati
e informazioni tramite diversi strumenti in
uso nel sistema

Comunicazioni sistematiche di dati e
informazioni - Prevenzione della
corruzione e trasparenza

Pubblicazione
dati
Amministrazione
Aperta

412

C.7. SINANET E L' ELABORAZIONE, LA
GESTIONE, LA DIFFUSIONE DEI DATI E LA
COMUNICAZIONE AMBIENTALE

C.7.2.
Comunicazione e
informazione
ambientale

C.7.2.1. Comunicazioni sistematiche di dati
e informazioni tramite diversi strumenti in
uso nel sistema

Comunicazioni sistematiche di dati e
informazioni - Prevenzione della
corruzione e trasparenza

Pubblicazione
dati
Amministrazione
Aperta

C.7. SINANET E L' ELABORAZIONE, LA
GESTIONE, LA DIFFUSIONE DEI DATI E LA
COMUNICAZIONE AMBIENTALE

C.7.2.
Comunicazione e
informazione
ambientale

C.7.2.1. Comunicazioni sistematiche di dati
e informazioni tramite diversi strumenti in
uso nel sistema

Comunicazioni sistematiche di dati e
informazioni - Prevenzione della
corruzione e trasparenza

Pubblicazione
dati
Amministrazione
Aperta

C.7. SINANET E L' ELABORAZIONE, LA
GESTIONE, LA DIFFUSIONE DEI DATI E LA
COMUNICAZIONE AMBIENTALE

C.7.2.
Comunicazione e
informazione
ambientale

C.7.2.1. Comunicazioni sistematiche di dati
e informazioni tramite diversi strumenti in
uso nel sistema

Comunicazioni sistematiche di dati e
informazioni - Prevenzione della
corruzione e trasparenza

Pubblicazione
dati
Amministrazione
Aperta

C.7. SINANET E L' ELABORAZIONE, LA
GESTIONE, LA DIFFUSIONE DEI DATI E LA
COMUNICAZIONE AMBIENTALE

C.7.2.
Comunicazione e
informazione
ambientale

C.7.2.1. Comunicazioni sistematiche di dati
e informazioni tramite diversi strumenti in
uso nel sistema

Comunicazioni sistematiche di dati e
informazioni - Prevenzione della
corruzione e trasparenza

Pubblicazione
dati
Amministrazione
Aperta

C.7. SINANET E L' ELABORAZIONE, LA
GESTIONE, LA DIFFUSIONE DEI DATI E LA
COMUNICAZIONE AMBIENTALE

C.7.2.
Comunicazione e
informazione
ambientale

C.7.2.1. Comunicazioni sistematiche di dati
e informazioni tramite diversi strumenti in
uso nel sistema

Comunicazioni sistematiche di dati e
informazioni - Prevenzione della
corruzione e trasparenza

Pubblicazione
dati
Amministrazione
Aperta

C.7. SINANET E L' ELABORAZIONE, LA
GESTIONE, LA DIFFUSIONE DEI DATI E LA
COMUNICAZIONE AMBIENTALE

C.7.2.
Comunicazione e
informazione
ambientale

C.7.2.1. Comunicazioni sistematiche di dati
e informazioni tramite diversi strumenti in
uso nel sistema

Comunicazioni sistematiche di dati e
informazioni - Prevenzione della
corruzione e trasparenza

Pubblicazione
dati
Amministrazione
Aperta

C.7. SINANET E L' ELABORAZIONE, LA
GESTIONE, LA DIFFUSIONE DEI DATI E LA
COMUNICAZIONE AMBIENTALE

C.7.2.
Comunicazione e
informazione
ambientale

C.7.2.1. Comunicazioni sistematiche di dati
e informazioni tramite diversi strumenti in
uso nel sistema

Comunicazioni sistematiche di dati e
informazioni - Prevenzione della
corruzione e trasparenza

Pubblicazione
dati
Amministrazione
Aperta

419

C.7. SINANET E L' ELABORAZIONE, LA
GESTIONE, LA DIFFUSIONE DEI DATI E LA
COMUNICAZIONE AMBIENTALE

C.7.2.
Comunicazione e
informazione
ambientale

C.7.2.1. Comunicazioni sistematiche di dati
e informazioni tramite diversi strumenti in
uso nel sistema

Comunicazioni sistematiche di dati e
informazioni - Prevenzione della
corruzione e trasparenza

420

C.7. SINANET E L' ELABORAZIONE, LA
GESTIONE, LA DIFFUSIONE DEI DATI E LA
COMUNICAZIONE AMBIENTALE

C.7.2.
Comunicazione e
informazione
ambientale

C.7.2.1. Comunicazioni sistematiche di dati
e informazioni tramite diversi strumenti in
uso nel sistema

Comunicazioni sistematiche di dati e
informazioni - Prevenzione della
corruzione e trasparenza

413

414

415

416

417

418

Struttura Incaricata

Dipartimento
Meteoclimatico
Servizio Meteorologico,
agrometeorologico ed
ecosistemi
Dipartimento Nuoro e
Ogliastra
Direzione

Dipartimento Oristano
Direzione

Dipartimento Sassari e
Gallura
Direzione

Dipartimento Sulcis
Direzione

Direzione
Amministrativa
Servizio Affari generali
Direzione
Amministrativa
Servizio Provveditorato
ed economato
Direzione
Amministrativa
Servizio Ragioneria e
finanze

Direzione
Amministrativa
Servizio Tecnico
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Area

Servizio

Prestazione

Fase

Indicatore

C.7. SINANET E L' ELABORAZIONE, LA
GESTIONE, LA DIFFUSIONE DEI DATI E
LA COMUNICAZIONE AMBIENTALE

C.7.2.
C.7.2.1. Comunicazioni sistematiche
Comunicazione e
Comunicazioni sistematiche di dati e informazioni
di dati e informazioni tramite diversi
informazione
- Prevenzione della corruzione e trasparenza
strumenti in uso nel sistema
ambientale

Pubblicazione dati
Amministrazione Aperta

422

C.7. SINANET E L' ELABORAZIONE, LA
GESTIONE, LA DIFFUSIONE DEI DATI E
LA COMUNICAZIONE AMBIENTALE

C.7.2.
C.7.2.1. Comunicazioni sistematiche
Comunicazione e
Comunicazioni sistematiche di dati e informazioni
di dati e informazioni tramite diversi
informazione
- Prevenzione della corruzione e trasparenza
strumenti in uso nel sistema
ambientale

Pubblicazione dati
Amministrazione Aperta

C.7. SINANET E L' ELABORAZIONE, LA
423 GESTIONE, LA DIFFUSIONE DEI DATI E
LA COMUNICAZIONE AMBIENTALE

C.7.2.
C.7.2.1. Comunicazioni sistematiche
Comunicazione e
Comunicazioni sistematiche di dati e informazioni
di dati e informazioni tramite diversi
informazione
- Prevenzione della corruzione e trasparenza
strumenti in uso nel sistema
ambientale

Pubblicazione dati
Amministrazione Aperta

C.7.2.
C.7.2.1. Comunicazioni sistematiche
Comunicazione e
Comunicazioni sistematiche di dati e informazioni
di dati e informazioni tramite diversi
informazione
- Prevenzione della corruzione e trasparenza
strumenti in uso nel sistema
ambientale

Pubblicazione dati
Amministrazione Aperta

C.7. SINANET E L' ELABORAZIONE, LA
GESTIONE, LA DIFFUSIONE DEI DATI E
LA COMUNICAZIONE AMBIENTALE

C.7.2.
C.7.2.1. Comunicazioni sistematiche
Comunicazione e
Comunicazioni sistematiche di dati e informazioni
di dati e informazioni tramite diversi
informazione
- Prevenzione della corruzione e trasparenza
strumenti in uso nel sistema
ambientale

Pubblicazione dati
Amministrazione Aperta

C.7. SINANET E L' ELABORAZIONE, LA
426 GESTIONE, LA DIFFUSIONE DEI DATI E
LA COMUNICAZIONE AMBIENTALE

C.7.2.
C.7.2.1. Comunicazioni sistematiche
Comunicazione e
Comunicazioni sistematiche di dati e informazioni
di dati e informazioni tramite diversi
informazione
- Prevenzione della corruzione e trasparenza
strumenti in uso nel sistema
ambientale

Pubblicazione dati
Amministrazione Aperta

C.7. SINANET E L' ELABORAZIONE, LA
427 GESTIONE, LA DIFFUSIONE DEI DATI E
LA COMUNICAZIONE AMBIENTALE

C.7.2.
C.7.2.1. Comunicazioni sistematiche
Comunicazione e
Comunicazioni sistematiche di dati e informazioni
di dati e informazioni tramite diversi
informazione
- Prevenzione della corruzione e trasparenza
strumenti in uso nel sistema
ambientale

Pubblicazione dati
Amministrazione Aperta

C.7. SINANET E L' ELABORAZIONE, LA
428 GESTIONE, LA DIFFUSIONE DEI DATI E
LA COMUNICAZIONE AMBIENTALE

C.7.2.
C.7.2.1. Comunicazioni sistematiche
Comunicazione e
Comunicazioni sistematiche di dati e informazioni
di dati e informazioni tramite diversi
informazione
- Prevenzione della corruzione e trasparenza
strumenti in uso nel sistema
ambientale

Pubblicazione dati
Amministrazione Aperta

429

C.7. SINANET E L' ELABORAZIONE, LA
GESTIONE, LA DIFFUSIONE DEI DATI E
LA COMUNICAZIONE AMBIENTALE

C.7. SINANET E L' ELABORAZIONE, LA
430 GESTIONE, LA DIFFUSIONE DEI DATI E
LA COMUNICAZIONE AMBIENTALE

Servizio Sistema
Informativo e
informatico

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

4

= 100,0%

4

4

100,0%

5

4

= 100,0%

4

4

100,0%

5

4

= 100,0%

4

4

100,0%

5

4

= 100,0%

4

4

100,0%

5

4

= 100,0%

4

4

100,0%

5

4

= 100,0%

4

4

100,0%

5

4

= 100,0%

4

4

100,0%

5

2

= 100,0%

2

2

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

15

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

Direzione Generale
Servizio Supporti
direzionali
Servizio Controlli,
Monitoraggio e
Valutazione
ambientale

Servizio Controlli,
Monitoraggio e
Valutazione
ambientale
Servizio Agenti
Fisici
Servizio Rete
Laboratori e Misure
in Campo
Direzione
Servizio Rete
Laboratori e Misure
in Campo
Servizio Laboratorio
Cagliari
Servizio Rete
Laboratori e Misure
in Campo
Servizio Laboratorio
Portoscuso
Servizio Rete
Laboratori e Misure
in Campo
Servizio Laboratorio
Sassari

C.7.2.
Relazione annuale
Direzione Generale
C.7.2.1. Comunicazioni sistematiche
Comunicazione e
Comunicazioni sistematiche di dati e informazioni sull`attuazione del Piano di
di dati e informazioni tramite diversi
informazione
- Prevenzione della corruzione e trasparenza
prevenzione della
Ufficio Trasparenza e
strumenti in uso nel sistema
ambientale
corruzione
anticorruzione

C.7.2.
Comunicazioni sistematiche di dati e informazioni
C.7.2.1. Comunicazioni sistematiche
Comunicazione e
- Prodotti di analisi e previsione
di dati e informazioni tramite diversi
informazione
agrometeorologica e a supporto del sistema
strumenti in uso nel sistema
ambientale
agricolo

% Copertura
rispetto al
mandato

Direzione

C.7. SINANET E L' ELABORAZIONE, LA
GESTIONE, LA DIFFUSIONE DEI DATI E
LA COMUNICAZIONE AMBIENTALE

425

Mandato

Direzione Generale

421

424

Struttura Incaricata

Contributo tecnico al
Rapporto "L'agricoltura
nella Sardegna in cifre"

Dipartimento
Meteoclimatico
Servizio
Meteorologico,
agrometeorologico
ed ecosistemi
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Area

Servizio

Prestazione

Fase

Indicatore

C.7.2. Comunicazione e informazione
ambientale

C.7.2.1. Comunicazioni
sistematiche di dati e
informazioni tramite diversi
strumenti in uso nel sistema

Comunicazioni sistematiche di dati e
informazioni - Prodotti di analisi e
previsione agrometeorologica e a
supporto del sistema agricolo

Pagina web dedicata ai
volumi di adacquamento a
supporto delle attività
agricole

C.7.2. Comunicazione e informazione
ambientale

C.7.2.1. Comunicazioni
sistematiche di dati e
informazioni tramite diversi
strumenti in uso nel sistema

Comunicazioni sistematiche di dati e
Riepilogo mensile dell`Indice
informazioni - Studi ed elaborazione dati
di calore
bioclimatologici

C.7.2. Comunicazione e informazione
ambientale

C.7.2.1. Comunicazioni
sistematiche di dati e
informazioni tramite diversi
strumenti in uso nel sistema

Comunicazioni sistematiche di dati e
informazioni - Studi ed elaborazione dati
bioclimatologici

C.7.2. Comunicazione e informazione
ambientale

C.7.2.1. Comunicazioni
sistematiche di dati e
informazioni tramite diversi
strumenti in uso nel sistema

Comunicazioni sistematiche di dati e
informazioni - Studi ed elaborazione dati
bioclimatologici

Bollettino fenologico

C.7.2.1. Comunicazioni
sistematiche di dati e
informazioni tramite diversi
strumenti in uso nel sistema

Comunicazioni sistematiche di dati e
informazioni - Studi ed elaborazione dati
bioclimatologici

Collaborazione con Agenzia
Laore Sardegna emissione di
notiziari fitosanitari a difesa
delle colture

Informazioni e dati verso enti pubblici Raccolta e diffusione sistematica per
Open Data

Pubblicazione dati qualità
dell'aria come open data

431

C.7. SINANET E L'
ELABORAZIONE, LA GESTIONE,
LA DIFFUSIONE DEI DATI E LA
COMUNICAZIONE AMBIENTALE

432

C.7. SINANET E L'
ELABORAZIONE, LA GESTIONE,
LA DIFFUSIONE DEI DATI E LA
COMUNICAZIONE AMBIENTALE

433

C.7. SINANET E L'
ELABORAZIONE, LA GESTIONE,
LA DIFFUSIONE DEI DATI E LA
COMUNICAZIONE AMBIENTALE

434

C.7. SINANET E L'
ELABORAZIONE, LA GESTIONE,
LA DIFFUSIONE DEI DATI E LA
COMUNICAZIONE AMBIENTALE

435

C.7. SINANET E L'
ELABORAZIONE, LA GESTIONE,
LA DIFFUSIONE DEI DATI E LA
COMUNICAZIONE AMBIENTALE

C.7.2. Comunicazione e informazione
ambientale

436

C.7. SINANET E L'
ELABORAZIONE, LA GESTIONE,
LA DIFFUSIONE DEI DATI E LA
COMUNICAZIONE AMBIENTALE

C.7.2.2. Informazioni e dati
C.7.2. Comunicazione e informazione
verso enti pubblici a carattere
ambientale
locale o nazionale

437

D.8. VALUTAZIONE DEI DANNI
AMBIENTALI E FUNZIONI IN
AMBITO GIUDIZIARIO

D.8.1. Attività tecnica per
individuazione, descrizione e
quantificazione dei danni ambientali
e funzioni in ambito giudiziario

D.8.1.3. Consulenze tecniche
per attività di indagine
delegata dall'autorità
giudiziaria

Consulenze tecniche a supporto Autorità
Giudiziaria - Racolta dati ed elaborazioni
documentali

Relazione tecnica di
asseverazione

D.8. VALUTAZIONE DEI DANNI
AMBIENTALI E FUNZIONI IN
AMBITO GIUDIZIARIO

D.8.1. Attività tecnica per
individuazione, descrizione e
quantificazione dei danni ambientali
e funzioni in ambito giudiziario

D.8.1.3. Consulenze tecniche
per attività di indagine
delegata dall'autorità
giudiziaria

Consulenze tecniche a supporto Autorità
Giudiziaria - Racolta dati ed elaborazioni
documentali

Relazione tecnica di
asseverazione

D.8. VALUTAZIONE DEI DANNI
AMBIENTALI E FUNZIONI IN
AMBITO GIUDIZIARIO

D.8.1. Attività tecnica per
individuazione, descrizione e
quantificazione dei danni ambientali
e funzioni in ambito giudiziario

D.8.1.3. Consulenze tecniche
per attività di indagine
delegata dall'autorità
giudiziaria

Consulenze tecniche a supporto Autorità
Giudiziaria - Racolta dati ed elaborazioni
documentali

Relazione tecnica di
asseverazione

D.8. VALUTAZIONE DEI DANNI
AMBIENTALI E FUNZIONI IN
AMBITO GIUDIZIARIO

D.8.1. Attività tecnica per
individuazione, descrizione e
quantificazione dei danni ambientali
e funzioni in ambito giudiziario

D.8.1.3. Consulenze tecniche
per attività di indagine
delegata dall'autorità
giudiziaria

Consulenze tecniche a supporto Autorità
Giudiziaria - Racolta dati ed elaborazioni
documentali

Relazione tecnica di
asseverazione

438

439

440

Struttura Incaricata

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

363

= 100,0%

363

363

100,0%

3

5

= 100,0%

5

5

100,0%

3

48

= 100,0%

48

48

100,0%

3

11

= 100,0%

11

11

100,0%

3

12

= 100,0%

12

12

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

1

4

= 100,0%

4

4

100,0%

5

8

= 100,0%

8

8

100,0%

5

3

= 100,0%

3

3

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

Dipartimento
Meteoclimatico
Servizio
Meteorologico,
agrometeorologico
ed ecosistemi
Dipartimento
Meteoclimatico
Servizio
Meteorologico,
agrometeorologico
ed ecosistemi
Dipartimento
Meteoclimatico

Bollettino siccità

Servizio
Meteorologico,
agrometeorologico
ed ecosistemi
Dipartimento
Meteoclimatico
Servizio
Meteorologico,
agrometeorologico
ed ecosistemi
Dipartimento
Meteoclimatico
Servizio
Meteorologico,
agrometeorologico
ed ecosistemi
Direzione
Generale
Servizio Sistema
Informativo e
informatico
Dipartimento
Nuoro e Ogliastra
Direzione
Dipartimento
Oristano
Direzione
Dipartimento
Sassari e Gallura
Direzione
Dipartimento
Sulcis
Direzione
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Area

Servizio

Prestazione

Fase

Indicatore

Struttura Incaricata

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

Servizio Controlli,
Monitoraggio e
Valutazione
ambientale

215

>= 40,0%

86

120

100,0%

10

120

>= 60,0%

72

107

100,0%

5

683

>= 40,0%

273,2

302

100,0%

10

5

>= 60,0%

3

5

100,0%

10

2

>= 80,0%

1,6

2

100,0%

3

5

>= 50,0%

2,5

4

100,0%

3

1

>= 80,0%

0,8

1

100,0%

3

1

>= 90,0%

0,9

1

100,0%

3

25

>= 70,0%

17,5

23

100,0%

3

37

>= 50,0%

18,5

31

100,0%

3

E.9. SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO PER
E.9.1. Supporto tecnico per autorizzazioni
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, STRUMENTI DI
ambientali e su strumenti di valutazione
441
PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE, COMMISSIONI sulle dinamiche evolutive delle componenti
TECNICHE
ambientali

E.9.1.1. Supporto tecnico-scientifico
in fase istruttoria del procedimento
amministrativo di rilascio
dell'autorizzazione

Agenti fisici Attività
rumorose

Parere impatto acustico

E.9. SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO PER
E.9.1. Supporto tecnico per autorizzazioni
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, STRUMENTI DI
ambientali e su strumenti di valutazione
442
PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE, COMMISSIONI sulle dinamiche evolutive delle componenti
TECNICHE
ambientali

E.9.1.1. Supporto tecnico-scientifico
in fase istruttoria del procedimento
amministrativo di rilascio
dell'autorizzazione

Agenti fisici Elettrodotti e
cabine di
trasformazione

Pareri per procedimenti
autorizzativi per
elettrodotti e cabine di
trasformazione

E.9. SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO PER
E.9.1. Supporto tecnico per autorizzazioni
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, STRUMENTI DI
ambientali e su strumenti di valutazione
443
PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE, COMMISSIONI sulle dinamiche evolutive delle componenti
TECNICHE
ambientali

E.9.1.1. Supporto tecnico-scientifico
in fase istruttoria del procedimento
amministrativo di rilascio
dell'autorizzazione

Agenti fisici Stazioni radio
base

Parere su SRB con
eventuale sopralluogo di
verifica

E.9. SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO PER
E.9.1. Supporto tecnico per autorizzazioni
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, STRUMENTI DI
ambientali e su strumenti di valutazione
444
PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE, COMMISSIONI sulle dinamiche evolutive delle componenti
TECNICHE
ambientali

E.9.1.1. Supporto tecnico-scientifico
in fase istruttoria del procedimento
amministrativo di rilascio
dell'autorizzazione

Agenti fisici Zonizzazione
acustica

E.9. SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO PER
E.9.1. Supporto tecnico per autorizzazioni
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, STRUMENTI DI
ambientali e su strumenti di valutazione
PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE, COMMISSIONI sulle dinamiche evolutive delle componenti
TECNICHE
ambientali

E.9.1.1. Supporto tecnico-scientifico
in fase istruttoria del procedimento
amministrativo di rilascio
dell'autorizzazione

Matrici diverse Parere per autorizzazioni
Emissioni in
emissioni in atmosfera
atmosfera

E.9. SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO PER
E.9.1. Supporto tecnico per autorizzazioni
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, STRUMENTI DI
ambientali e su strumenti di valutazione
PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE, COMMISSIONI sulle dinamiche evolutive delle componenti
TECNICHE
ambientali

E.9.1.1. Supporto tecnico-scientifico
in fase istruttoria del procedimento
amministrativo di rilascio
dell'autorizzazione

Matrici diverse Parere per autorizzazioni
Emissioni in
emissioni in atmosfera
atmosfera

E.9. SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO PER
E.9.1. Supporto tecnico per autorizzazioni
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, STRUMENTI DI
ambientali e su strumenti di valutazione
PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE, COMMISSIONI sulle dinamiche evolutive delle componenti
TECNICHE
ambientali

E.9.1.1. Supporto tecnico-scientifico
in fase istruttoria del procedimento
amministrativo di rilascio
dell'autorizzazione

Matrici diverse Parere per autorizzazioni
Emissioni in
emissioni in atmosfera
atmosfera

E.9. SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO PER
E.9.1. Supporto tecnico per autorizzazioni
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, STRUMENTI DI
ambientali e su strumenti di valutazione
PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE, COMMISSIONI sulle dinamiche evolutive delle componenti
TECNICHE
ambientali

E.9.1.1. Supporto tecnico-scientifico
in fase istruttoria del procedimento
amministrativo di rilascio
dell'autorizzazione

Matrici diverse Multimatrice

Parere multimatrice

E.9. SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO PER
E.9.1. Supporto tecnico per autorizzazioni
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, STRUMENTI DI
ambientali e su strumenti di valutazione
PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE, COMMISSIONI sulle dinamiche evolutive delle componenti
TECNICHE
ambientali

E.9.1.1. Supporto tecnico-scientifico
in fase istruttoria del procedimento
amministrativo di rilascio
dell'autorizzazione

Matrici diverse Multimatrice

Parere multimatrice

E.9. SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO PER
E.9.1. Supporto tecnico per autorizzazioni
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, STRUMENTI DI
ambientali e su strumenti di valutazione
PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE, COMMISSIONI sulle dinamiche evolutive delle componenti
TECNICHE
ambientali

E.9.1.1. Supporto tecnico-scientifico
in fase istruttoria del procedimento
amministrativo di rilascio
dell'autorizzazione

Matrici diverse Multimatrice

Parere multimatrice

445

446

447

448

449

450

Servizio Agenti
Fisici

Parere piani di
Zonizzazione Acustica

Servizio Controlli,
Monitoraggio e
Valutazione
ambientale
Servizio Agenti
Fisici
Servizio Controlli,
Monitoraggio e
Valutazione
ambientale
Servizio Agenti
Fisici
Servizio Controlli,
Monitoraggio e
Valutazione
ambientale
Servizio Agenti
Fisici
Dipartimento
Cagliari e Medio
Campidano
Direzione
Dipartimento
Sassari e Gallura
Direzione
Dipartimento
Sulcis
Direzione
Dipartimento
Nuoro e Ogliastra
Direzione
Dipartimento
Oristano
Direzione
Dipartimento
Sassari e Gallura
Direzione
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451

452

Area

Servizio

Prestazione

Fase

Indicatore

E.9. SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO PER
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, STRUMENTI DI
PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE, COMMISSIONI
TECNICHE

E.9.1. Supporto tecnico per autorizzazioni
ambientali e su strumenti di valutazione sulle
dinamiche evolutive delle componenti ambientali

E.9.1.1. Supporto tecnico-scientifico in
fase istruttoria del procedimento
amministrativo di rilascio
dell'autorizzazione

Matrici
diverse Multimatrice

Parere
multimatrice

E.9. SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO PER
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, STRUMENTI DI
PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE, COMMISSIONI
TECNICHE

E.9.1. Supporto tecnico per autorizzazioni
ambientali e su strumenti di valutazione sulle
dinamiche evolutive delle componenti ambientali

E.9.1.1. Supporto tecnico-scientifico in
fase istruttoria del procedimento
amministrativo di rilascio
dell'autorizzazione

Matrici
diverse Rifiuti

Parere per
rilascio
autorizzazioni per
gestione rifiuti

Struttura
Incaricata

Dipartimento
Sulcis

Dipartimento
Cagliari e
Medio
Campidano

E.9.1.1. Supporto tecnico-scientifico in
fase istruttoria del procedimento
amministrativo di rilascio
dell'autorizzazione

Matrici
diverse Rifiuti

Parere per
rilascio
autorizzazioni per
gestione rifiuti

454

E.9. SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO PER
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, STRUMENTI DI
PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE, COMMISSIONI
TECNICHE

E.9.1. Supporto tecnico per autorizzazioni
ambientali e su strumenti di valutazione sulle
dinamiche evolutive delle componenti ambientali

E.9.1.1. Supporto tecnico-scientifico in
fase istruttoria del procedimento
amministrativo di rilascio
dell'autorizzazione

Matrici
diverse Rifiuti

Parere per
Dipartimento
rilascio
Oristano
autorizzazioni per
gestione rifiuti
Direzione

455

E.9. SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO PER
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, STRUMENTI DI
PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE, COMMISSIONI
TECNICHE

E.9.1. Supporto tecnico per autorizzazioni
ambientali e su strumenti di valutazione sulle
dinamiche evolutive delle componenti ambientali

E.9.1.1. Supporto tecnico-scientifico in
fase istruttoria del procedimento
amministrativo di rilascio
dell'autorizzazione

Matrici
diverse Rifiuti

Parere per
rilascio
autorizzazioni per
gestione rifiuti

456

E.9. SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO PER
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, STRUMENTI DI
PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE, COMMISSIONI
TECNICHE

E.9.1. Supporto tecnico per autorizzazioni
ambientali e su strumenti di valutazione sulle
dinamiche evolutive delle componenti ambientali

E.9.1.1. Supporto tecnico-scientifico in
fase istruttoria del procedimento
amministrativo di rilascio
dell'autorizzazione

Matrici
diverse Rifiuti

Parere per
Dipartimento
rilascio
Sulcis
autorizzazioni per
gestione rifiuti
Direzione

457

E.9. SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO PER
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, STRUMENTI DI
PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE, COMMISSIONI
TECNICHE

E.9.1. Supporto tecnico per autorizzazioni
ambientali e su strumenti di valutazione sulle
dinamiche evolutive delle componenti ambientali

E.9.1.1. Supporto tecnico-scientifico in
fase istruttoria del procedimento
amministrativo di rilascio
dell'autorizzazione

Matrici
diverse Scarichi

458

459

460

E.9. SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO PER
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, STRUMENTI DI
PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE, COMMISSIONI
TECNICHE

E.9.1. Supporto tecnico per autorizzazioni
ambientali e su strumenti di valutazione sulle
dinamiche evolutive delle componenti ambientali

E.9.1.1. Supporto tecnico-scientifico in
fase istruttoria del procedimento
amministrativo di rilascio
dell'autorizzazione

Matrici
diverse Scarichi

Parere per
rilascio
autorizzazioni
allo scarico

E.9. SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO PER
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, STRUMENTI DI
PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE, COMMISSIONI
TECNICHE

E.9.1. Supporto tecnico per autorizzazioni
ambientali e su strumenti di valutazione sulle
dinamiche evolutive delle componenti ambientali

E.9.1.1. Supporto tecnico-scientifico in
fase istruttoria del procedimento
amministrativo di rilascio
dell'autorizzazione

Matrici
diverse Scarichi

Parere per
rilascio
autorizzazioni
allo scarico

E.9. SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO PER
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, STRUMENTI DI
PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE, COMMISSIONI
TECNICHE

E.9.1. Supporto tecnico per autorizzazioni
ambientali e su strumenti di valutazione sulle
dinamiche evolutive delle componenti ambientali

E.9.1.1. Supporto tecnico-scientifico in
fase istruttoria del procedimento
amministrativo di rilascio
dell'autorizzazione

Matrici
diverse Scarichi

Parere per
rilascio
autorizzazioni
allo scarico

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

9

>= 80,0%

7,2

9

100,0%

3

6

>= 80,0%

4,8

5

100,0%

3

7

>= 50,0%

3,5

5

100,0%

3

3

>= 50,0%

1,5

3

100,0%

3

2

>= 80,0%

1,6

2

100,0%

3

32

>= 80,0%

25,6

32

100,0%

3

40

>= 80,0%

32

40

100,0%

3

11

>= 80,0%

8,8

9

100,0%

3

87

>= 80,0%

69,6

79

100,0%

3

Direzione
Dipartimento
Nuoro e
Ogliastra

E.9.1. Supporto tecnico per autorizzazioni
ambientali e su strumenti di valutazione sulle
dinamiche evolutive delle componenti ambientali

Parere per
rilascio
autorizzazioni
allo scarico

% Copertura
rispetto al
mandato

Direzione

E.9. SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO PER
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, STRUMENTI DI
PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE, COMMISSIONI
TECNICHE

453

Mandato

Direzione

Dipartimento
Sassari e
Gallura
Direzione

Dipartimento
Cagliari e
Medio
Campidano
Direzione
Dipartimento
Nuoro e
Ogliastra
Direzione
Dipartimento
Oristano
Direzione
Dipartimento
Sassari e
Gallura
Direzione
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Area

461

Servizio

Prestazione

E.9.1. Supporto tecnico per
E.9. SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO
E.9.1.1. Supporto tecnicoautorizzazioni ambientali e su
PER AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI,
scientifico in fase istruttoria del
strumenti di valutazione sulle
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E
procedimento amministrativo di
dinamiche evolutive delle componenti
VALUTAZIONE, COMMISSIONI TECNICHE
rilascio dell'autorizzazione
ambientali

E.9.1. Supporto tecnico per
E.9. SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO
E.9.1.1. Supporto tecnicoautorizzazioni ambientali e su
PER AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI,
scientifico in fase istruttoria del
462
strumenti di valutazione sulle
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E
procedimento amministrativo di
dinamiche evolutive delle componenti
VALUTAZIONE, COMMISSIONI TECNICHE
rilascio dell'autorizzazione
ambientali

Fase

Indicatore

Matrici diverse - Scarichi

Parere per rilascio
autorizzazioni allo
scarico

Pareri e analisi conformità ai requisiti
normativi - Pre-istruttoria su
endoprocedimento sul quale ARPAS non
produce parere

Pre-istruttoria su
endoprocedimento
sul quale ARPAS
non produce parere

E.9.1. Supporto tecnico per
E.9. SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO
E.9.1.1. Supporto tecnicoautorizzazioni ambientali e su
PER AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI,
scientifico in fase istruttoria del
463
strumenti di valutazione sulle
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E
procedimento amministrativo di
dinamiche evolutive delle componenti
VALUTAZIONE, COMMISSIONI TECNICHE
rilascio dell'autorizzazione
ambientali

Pareri e analisi conformità ai requisiti
normativi - Pre-istruttoria su
endoprocedimento sul quale ARPAS non
produce parere

Pre-istruttoria su
endoprocedimento
sul quale ARPAS
non produce parere

E.9.1. Supporto tecnico per
E.9. SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO
E.9.1.1. Supporto tecnicoautorizzazioni ambientali e su
PER AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI,
scientifico in fase istruttoria del
strumenti di valutazione sulle
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E
procedimento amministrativo di
dinamiche evolutive delle componenti
VALUTAZIONE, COMMISSIONI TECNICHE
rilascio dell'autorizzazione
ambientali

Pareri e analisi conformità ai requisiti
normativi - Pre-istruttoria su
endoprocedimento sul quale ARPAS non
produce parere

Pre-istruttoria su
endoprocedimento
sul quale ARPAS
non produce parere

E.9.1. Supporto tecnico per
E.9. SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO
E.9.1.1. Supporto tecnicoautorizzazioni ambientali e su
PER AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI,
scientifico in fase istruttoria del
strumenti di valutazione sulle
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E
procedimento amministrativo di
dinamiche evolutive delle componenti
VALUTAZIONE, COMMISSIONI TECNICHE
rilascio dell'autorizzazione
ambientali

Pareri e analisi conformità ai requisiti
normativi - Pre-istruttoria su
endoprocedimento sul quale ARPAS non
produce parere

Pre-istruttoria su
endoprocedimento
sul quale ARPAS
non produce parere

E.9.1. Supporto tecnico per
E.9. SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO
E.9.1.1. Supporto tecnicoautorizzazioni ambientali e su
PER AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI,
scientifico in fase istruttoria del
strumenti di valutazione sulle
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E
procedimento amministrativo di
dinamiche evolutive delle componenti
VALUTAZIONE, COMMISSIONI TECNICHE
rilascio dell'autorizzazione
ambientali

Pareri e analisi conformità ai requisiti
normativi - Pre-istruttoria su
endoprocedimento sul quale ARPAS non
produce parere

Pre-istruttoria su
endoprocedimento
sul quale ARPAS
non produce parere

464

465

466

E.9.1. Supporto tecnico per
E.9. SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO
autorizzazioni ambientali e su
PER AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI,
467
strumenti di valutazione sulle
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E
dinamiche evolutive delle componenti
VALUTAZIONE, COMMISSIONI TECNICHE
ambientali

Struttura
Incaricata

Dipartimento
Sulcis

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

23

= 100,0%

23

23

100,0%

3

730

= 100,0%

730

730

100,0%

1

50

= 100,0%

50

50

100,0%

1

73

= 100,0%

73

73

100,0%

1

172

= 100,0%

172

172

100,0%

1

101

= 100,0%

101

101

100,0%

1

1

= 100,0%

1

1

100,0%

10

2

= 100,0%

2

2

100,0%

10

1

= 100,0%

1

1

100,0%

10

25

>= 40,0%

10

25

100,0%

10

Direzione
Dipartimento
Cagliari e
Medio
Campidano
Direzione
Dipartimento
Nuoro e
Ogliastra
Direzione
Dipartimento
Oristano
Direzione
Dipartimento
Sassari e
Gallura
Direzione
Dipartimento
Sulcis
Direzione
Dipartimento
Cagliari e
Medio
Campidano

E.9.1.3. Supporto tecnico
scientifico per procedimenti
nazionali e regionali di
Valutazione

VAS: Parere Piani e
Procedimenti nazionali e regionali di
Programmi
Valutazione - Formulazione di osservazioni
Regionali e sistemi
su piani e programmi sottoposti a VAS (PUC
gestione aree
E PUL comunali e PUP/PTCP, ecc.)
protette

E.9.1. Supporto tecnico per
E.9. SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO
autorizzazioni ambientali e su
PER AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI,
468
strumenti di valutazione sulle
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E
dinamiche evolutive delle componenti
VALUTAZIONE, COMMISSIONI TECNICHE
ambientali

E.9.1.3. Supporto tecnico
scientifico per procedimenti
nazionali e regionali di
Valutazione

VAS: Parere Piani e
Procedimenti nazionali e regionali di
Programmi
Valutazione - Formulazione di osservazioni
Regionali e sistemi
su piani e programmi sottoposti a VAS (PUC
gestione aree
E PUL comunali e PUP/PTCP, ecc.)
protette

E.9.1. Supporto tecnico per
E.9. SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO
autorizzazioni ambientali e su
PER AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI,
469
strumenti di valutazione sulle
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E
dinamiche evolutive delle componenti
VALUTAZIONE, COMMISSIONI TECNICHE
ambientali

E.9.1.3. Supporto tecnico
scientifico per procedimenti
nazionali e regionali di
Valutazione

Servizio
VAS: Parere Piani e
Controlli,
Procedimenti nazionali e regionali di
Programmi
Monitoraggio e
Valutazione - Formulazione di osservazioni
Regionali e sistemi
Valutazione
su piani e programmi sottoposti a VAS (PUC
gestione aree
ambientale
E PUL comunali e PUP/PTCP, ecc.)
protette
Direzione

E.9.1. Supporto tecnico per
E.9. SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO
autorizzazioni ambientali e su
PER AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI,
strumenti di valutazione sulle
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E
dinamiche evolutive delle componenti
VALUTAZIONE, COMMISSIONI TECNICHE
ambientali

E.9.1.3. Supporto tecnico
scientifico per procedimenti
nazionali e regionali di
Valutazione

Procedimenti nazionali e regionali di
VAS: Parere relativo
Valutazione - Formulazione di osservazioni a Piani e Programmi
su piani e programmi sottoposti a VAS (PUC
Comunali e
E PUL comunali e PUP/PTCP, ecc.)
Provinciali

470

Mandato

Direzione
Dipartimento
Sassari e
Gallura
Direzione

Dipartimento
Cagliari e
Medio
Campidano
Direzione
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Area

Servizio

Prestazione

Fase

Indicatore

E.9. SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO PER
E.9.1. Supporto tecnico per
E.9.1.3. Supporto tecnico
Procedimenti nazionali e regionali di
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, STRUMENTI autorizzazioni ambientali e su strumenti
scientifico per
Valutazione - Formulazione di osservazioni su
DI PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE,
di valutazione sulle dinamiche evolutive procedimenti nazionali e piani e programmi sottoposti a VAS (PUC E PUL
COMMISSIONI TECNICHE
delle componenti ambientali
regionali di Valutazione
comunali e PUP/PTCP, ecc.)

VAS: Parere
relativo a Piani e
Programmi
Comunali e
Provinciali

E.9. SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO PER
E.9.1. Supporto tecnico per
E.9.1.3. Supporto tecnico
Procedimenti nazionali e regionali di
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, STRUMENTI autorizzazioni ambientali e su strumenti
scientifico per
Valutazione - Formulazione di osservazioni su
DI PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE,
di valutazione sulle dinamiche evolutive procedimenti nazionali e piani e programmi sottoposti a VAS (PUC E PUL
COMMISSIONI TECNICHE
delle componenti ambientali
regionali di Valutazione
comunali e PUP/PTCP, ecc.)

VAS: Parere
relativo a Piani e
Programmi
Comunali e
Provinciali

E.9. SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO PER
E.9.1. Supporto tecnico per
E.9.1.3. Supporto tecnico
Procedimenti nazionali e regionali di
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, STRUMENTI autorizzazioni ambientali e su strumenti
scientifico per
Valutazione - Formulazione di osservazioni su
DI PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE,
di valutazione sulle dinamiche evolutive procedimenti nazionali e piani e programmi sottoposti a VAS (PUC E PUL
COMMISSIONI TECNICHE
delle componenti ambientali
regionali di Valutazione
comunali e PUP/PTCP, ecc.)

VAS: Parere
relativo a Piani e
Programmi
Comunali e
Provinciali

E.9. SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO PER
E.9.1. Supporto tecnico per
E.9.1.3. Supporto tecnico
Procedimenti nazionali e regionali di
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, STRUMENTI autorizzazioni ambientali e su strumenti
scientifico per
Valutazione - Formulazione di osservazioni su
DI PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE,
di valutazione sulle dinamiche evolutive procedimenti nazionali e piani e programmi sottoposti a VAS (PUC E PUL
COMMISSIONI TECNICHE
delle componenti ambientali
regionali di Valutazione
comunali e PUP/PTCP, ecc.)

VAS: Parere
relativo a Piani e
Programmi
Comunali e
Provinciali

E.9. SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO PER
E.9.1. Supporto tecnico per
E.9.1.3. Supporto tecnico
Procedimenti nazionali e regionali di
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, STRUMENTI autorizzazioni ambientali e su strumenti
scientifico per
Valutazione (VIA, VINCA, VAS) - Formulazione
DI PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE,
di valutazione sulle dinamiche evolutive procedimenti nazionali e
di osservazioni su progetti sottoposti a VIA e
COMMISSIONI TECNICHE
delle componenti ambientali
regionali di Valutazione
per le verifiche di assoggettabilità

VIA: Documento
di osservazioni

E.9. SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO PER
E.9.1. Supporto tecnico per
E.9.1.3. Supporto tecnico
Procedimenti nazionali e regionali di
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, STRUMENTI autorizzazioni ambientali e su strumenti
scientifico per
Valutazione (VIA, VINCA, VAS) - Formulazione
476
DI PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE,
di valutazione sulle dinamiche evolutive procedimenti nazionali e
di osservazioni su progetti sottoposti a VIA e
COMMISSIONI TECNICHE
delle componenti ambientali
regionali di Valutazione
per le verifiche di assoggettabilità

VIA: Documento
di osservazioni

E.9. SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO PER
E.9.1. Supporto tecnico per
E.9.1.3. Supporto tecnico
Procedimenti nazionali e regionali di
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, STRUMENTI autorizzazioni ambientali e su strumenti
scientifico per
Valutazione (VIA, VINCA, VAS) - Formulazione
DI PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE,
di valutazione sulle dinamiche evolutive procedimenti nazionali e
di osservazioni su progetti sottoposti a VIA e
COMMISSIONI TECNICHE
delle componenti ambientali
regionali di Valutazione
per le verifiche di assoggettabilità

VIA: Documento
di osservazioni

E.9. SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO PER
E.9.1. Supporto tecnico per
E.9.1.3. Supporto tecnico
Procedimenti nazionali e regionali di
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, STRUMENTI autorizzazioni ambientali e su strumenti
scientifico per
Valutazione (VIA, VINCA, VAS) - Formulazione
DI PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE,
di valutazione sulle dinamiche evolutive procedimenti nazionali e
di osservazioni su progetti sottoposti a VIA e
COMMISSIONI TECNICHE
delle componenti ambientali
regionali di Valutazione
per le verifiche di assoggettabilità

VIA: Documento
di osservazioni

E.9. SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO PER
E.9.1. Supporto tecnico per
E.9.1.3. Supporto tecnico
Procedimenti nazionali e regionali di
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, STRUMENTI autorizzazioni ambientali e su strumenti
scientifico per
Valutazione (VIA, VINCA, VAS) - Formulazione
DI PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE,
di valutazione sulle dinamiche evolutive procedimenti nazionali e
di osservazioni su progetti sottoposti a VIA e
COMMISSIONI TECNICHE
delle componenti ambientali
regionali di Valutazione
per le verifiche di assoggettabilità

VIA: Documento
di osservazioni

471

472

473

474

475

477

478

479

E.9. SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO PER
E.9.1. Supporto tecnico per
E.9.1.3. Supporto tecnico
Procedimenti nazionali e regionali di
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, STRUMENTI autorizzazioni ambientali e su strumenti
scientifico per
Valutazione (VIA, VINCA, VAS) - Formulazione
480
DI PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE,
di valutazione sulle dinamiche evolutive procedimenti nazionali e
di osservazioni su progetti sottoposti a VIA e
COMMISSIONI TECNICHE
delle componenti ambientali
regionali di Valutazione
per le verifiche di assoggettabilità

Struttura
Incaricata

Dipartimento
Nuoro e
Ogliastra

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

8

>= 50,0%

4

6

100,0%

10

7

>= 50,0%

3,5

4

100,0%

10

9

>= 50,0%

4,5

9

100,0%

10

5

>= 50,0%

2,5

5

100,0%

10

5

>= 50,0%

2,5

5

100,0%

10

8

>= 70,0%

5,6

8

100,0%

10

8

>= 60,0%

4,8

5

100,0%

10

15

>= 50,0%

7,5

15

100,0%

10

6

>= 70,0%

4,2

6

100,0%

10

2

= 100,0%

2

2

100,0%

10

Direzione
Dipartimento
Oristano
Direzione
Dipartimento
Sassari e
Gallura
Direzione
Dipartimento
Sulcis
Direzione
Dipartimento
Cagliari e Medio
Campidano
Direzione
Dipartimento
Nuoro e
Ogliastra
Direzione
Dipartimento
Oristano
Direzione
Dipartimento
Sassari e
Gallura
Direzione

VIA: Documento
di osservazioni

Dipartimento
Sulcis
Direzione
Servizio
Controlli,
Monitoraggio e
Valutazione
ambientale
Direzione

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna
Pagina 48

Area

Servizio

E.9. SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO PER E.9.2. Partecipazioni a commissioni
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, STRUMENTI
previste da norme di settore e
481
DI PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE,
supporto tecnico per analisi di
COMMISSIONI TECNICHE
compatibilità ambientale

Prestazione

Fase

E.9.2.1. Partecipazione, anche
attraverso attività tecniche
propedeutiche, a Commissioni locali,
regionali e nazionali

Partecipazione e supporto tecnico a
Commissioni locali - Analisi documentali,
elaborazioni documentali e formulazione
esiti

486

487

488

Partecipazione e supporto tecnico a
Commissioni locali - Attività analitica

Numero di
analisi eseguite
sui campioni
accettati nel
mese

E.9. SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO PER E.9.2. Partecipazioni a commissioni
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, STRUMENTI
previste da norme di settore e
DI PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE,
supporto tecnico per analisi di
COMMISSIONI TECNICHE
compatibilità ambientale

E.9.2.1. Partecipazione, anche
attraverso attività tecniche
propedeutiche, a Commissioni locali,
regionali e nazionali

Partecipazione e supporto tecnico a
Commissioni locali - Sopralluoghi,
campionamenti e misure

N. campioni
prelevati nel
mese

E.9. SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO PER E.9.2. Partecipazioni a commissioni
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, STRUMENTI
previste da norme di settore e
DI PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE,
supporto tecnico per analisi di
COMMISSIONI TECNICHE
compatibilità ambientale

E.9.2.1. Partecipazione, anche
attraverso attività tecniche
propedeutiche, a Commissioni locali,
regionali e nazionali

Partecipazione e supporto tecnico a
Commissioni locali - Sopralluoghi,
campionamenti e misure

N. campioni
prelevati nel
mese

Servizio Rete
Laboratori e
Misure in
Campo

Dipartimento
Nuoro e
Ogliastra

Dipartimento
Sassari e
Gallura

Servizio Rete
Laboratori e
Misure in
Campo

Supporto per le attività di sorveglianza
edipemiologica - Attività analitica ed
esami di laboratorio (comprende
Monitoraggio Ostreopsis Ovata)

F.11. SUPPORTO TECNICO E ANALITICO A
STRUTTURE SANITARIE E ALLE INIZIATIVE
DI TUTELA DELLA POPOLAZIONE DAL
RISCHIO AMBIENTALE

F.11.1. Attività tecnica ed operativa
a supporto delle iniziative a tutela
della popolazione dal rischio
ambientale

F.11.1.1. Supporto per le attività di
sorveglianza epidemiologica, per le
autorizzazioni sanitarie e per le
valutazioni di impatto sanitario

Supporto per le attività di sorveglianza
edipemiologica - Attività analitica ed
esami di laboratorio (comprende
Monitoraggio Ostreopsis Ovata)

F.11. SUPPORTO TECNICO E ANALITICO A
STRUTTURE SANITARIE E ALLE INIZIATIVE
DI TUTELA DELLA POPOLAZIONE DAL
RISCHIO AMBIENTALE

F.11.1. Attività tecnica ed operativa
a supporto delle iniziative a tutela
della popolazione dal rischio
ambientale

F.11.1.1. Supporto per le attività di
sorveglianza epidemiologica, per le
autorizzazioni sanitarie e per le
valutazioni di impatto sanitario

Supporto per le attività di sorveglianza
Campioni
edipemiologica - Sopralluoghi e
Ostreopsis Ovata
campionamenti (comprende Monitoraggio
prelevati
Ostreopsis Ovata)

Dipartimento
Supporto per le attività di sorveglianza
Campioni
Sassari e
edipemiologica - Sopralluoghi e
Ostreopsis Ovata
Gallura
campionamenti (comprende Monitoraggio
prelevati
Ostreopsis Ovata)
Direzione

F.11.1.1. Supporto per le attività di
sorveglianza epidemiologica, per le
autorizzazioni sanitarie e per le
valutazioni di impatto sanitario

490

F.11. SUPPORTO TECNICO E ANALITICO A
STRUTTURE SANITARIE E ALLE INIZIATIVE
DI TUTELA DELLA POPOLAZIONE DAL
RISCHIO AMBIENTALE

F.11.1. Attività tecnica ed operativa
a supporto delle iniziative a tutela
della popolazione dal rischio
ambientale

F.11.1.3. Attività di monitoraggio,
controllo e valutazione su fattori
determinanti potenziali rischi sanitari
per la popolazione

Monitoraggio, controllo e valutazione su
fattori di rischio sanitari - Attività
analitica

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

2

= 100,0%

2

2

100,0%

1

5

= 100,0%

5

5

100,0%

1

4017

= 100,0%

4017

4017

100,0%

1

124

= 100,0%

124

124

100,0%

1

4

= 100,0%

4

4

100,0%

1

18

= 100,0%

18

18

100,0%

3

25

= 100,0%

25

25

100,0%

3

18

= 100,0%

18

18

100,0%

3

24

= 100,0%

24

24

100,0%

3

124

= 100,0%

124

124

100,0%

10

Direzione

F.11.1.1. Supporto per le attività di
sorveglianza epidemiologica, per le
autorizzazioni sanitarie e per le
valutazioni di impatto sanitario

F.11.1. Attività tecnica ed operativa
a supporto delle iniziative a tutela
della popolazione dal rischio
ambientale

Target

Direzione

F.11.1. Attività tecnica ed operativa
a supporto delle iniziative a tutela
della popolazione dal rischio
ambientale

F.11. SUPPORTO TECNICO E ANALITICO A
STRUTTURE SANITARIE E ALLE INIZIATIVE
DI TUTELA DELLA POPOLAZIONE DAL
RISCHIO AMBIENTALE

% Copertura
rispetto al
mandato

Servizio
Laboratorio
Sassari

F.11. SUPPORTO TECNICO E ANALITICO A
STRUTTURE SANITARIE E ALLE INIZIATIVE
DI TUTELA DELLA POPOLAZIONE DAL
RISCHIO AMBIENTALE

489

Mandato

Direzione

E.9.2.1. Partecipazione, anche
attraverso attività tecniche
propedeutiche, a Commissioni locali,
regionali e nazionali

E.9. SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO PER E.9.2. Partecipazioni a commissioni
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, STRUMENTI
previste da norme di settore e
483
DI PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE,
supporto tecnico per analisi di
COMMISSIONI TECNICHE
compatibilità ambientale

485

Dipartimento
Cagliari e
Medio
Campidano

Partecipazione e supporto tecnico a
Commissioni locali - Attività analitica

E.9.2.1. Partecipazione, anche
attraverso attività tecniche
propedeutiche, a Commissioni locali,
regionali e nazionali

484

Contributo
tecnico

Struttura
Incaricata

Servizio Rete
Laboratori e
Numero di
Misure in
analisi eseguite
Campo
sui campioni
accettati nel
Servizio
mese
Laboratorio
Portoscuso

E.9. SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO PER E.9.2. Partecipazioni a commissioni
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, STRUMENTI
previste da norme di settore e
DI PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE,
supporto tecnico per analisi di
COMMISSIONI TECNICHE
compatibilità ambientale

482

Indicatore

Campioni
Ostreopsis Ovata
analizzati

Campioni
Ostreopsis Ovata
analizzati

Numero di
analisi eseguite
sui campioni
accettati nel
mese

Servizio
Laboratorio
Cagliari
Servizio Rete
Laboratori e
Misure in
Campo
Servizio
Laboratorio
Sassari
Dipartimento
Cagliari e
Medio
Campidano
Direzione

Servizio Rete
Laboratori e
Misure in
Campo
Servizio
Laboratorio
Cagliari

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna
Pagina 49

491

Area

Servizio

Prestazione

Fase

Indicatore

F.11. SUPPORTO TECNICO E ANALITICO A
STRUTTURE SANITARIE E ALLE INIZIATIVE
DI TUTELA DELLA POPOLAZIONE DAL
RISCHIO AMBIENTALE

F.11.1. Attività tecnica ed
operativa a supporto delle
iniziative a tutela della
popolazione dal rischio
ambientale

F.11.1.3. Attività di monitoraggio,
controllo e valutazione su fattori
determinanti potenziali rischi sanitari
per la popolazione

Monitoraggio, controllo e
valutazione su fattori di rischio
sanitari - Sopralluoghi,
campionamenti e misure

N. campioni prelevati nel
mese

F.11.2. Supporto tecnico e
anlitico a strutture sanitarie

F.11.2.2. Attività analitica, svolta
continuativamente per strutture
sanitarie locali, regionali e nazionali, su
campioni di diverse matrici

Attività analitica svolta
continuativamente per strutture
sanitarie - Attività analitica
(comprende acque uso umano)

Numero di analisi
eseguite sui campioni
accettati nel mese

F.11.2. Supporto tecnico e
anlitico a strutture sanitarie

F.11.2.2. Attività analitica, svolta
continuativamente per strutture
sanitarie locali, regionali e nazionali, su
campioni di diverse matrici

Attività analitica svolta
continuativamente per strutture
sanitarie - Attività analitica
(comprende acque uso umano)

Numero di analisi
eseguite sui campioni
accettati nel mese

F.11.2. Supporto tecnico e
anlitico a strutture sanitarie

F.11.2.2. Attività analitica, svolta
continuativamente per strutture
sanitarie locali, regionali e nazionali, su
campioni di diverse matrici

Attività analitica svolta
continuativamente per strutture
sanitarie - Attività analitica
(comprende acque uso umano)

Numero di analisi
eseguite sui campioni
accettati nel mese

F.11.2. Supporto tecnico e
anlitico a strutture sanitarie

F.11.2.3. Attività analitica svolta a
richiesta per strutture sanitarie locali,
regionali e nazionali, su campioni di
diverse matrici

Attività analitica svolta a richiesta
di strutture sanitarie - Attività
analitica (comprende altre acque)

Numero di analisi
eseguite sui campioni
accettati nel mese

F.11.2. Supporto tecnico e
anlitico a strutture sanitarie

F.11.2.3. Attività analitica svolta a
richiesta per strutture sanitarie locali,
regionali e nazionali, su campioni di
diverse matrici

Attività analitica svolta a richiesta
di strutture sanitarie - Attività
analitica (comprende altre acque)

Numero di analisi
eseguite sui campioni
accettati nel mese

F.11. SUPPORTO TECNICO E ANALITICO A
STRUTTURE SANITARIE E ALLE INIZIATIVE
492
DI TUTELA DELLA POPOLAZIONE DAL
RISCHIO AMBIENTALE

F.11. SUPPORTO TECNICO E ANALITICO A
STRUTTURE SANITARIE E ALLE INIZIATIVE
493
DI TUTELA DELLA POPOLAZIONE DAL
RISCHIO AMBIENTALE

F.11. SUPPORTO TECNICO E ANALITICO A
STRUTTURE SANITARIE E ALLE INIZIATIVE
494
DI TUTELA DELLA POPOLAZIONE DAL
RISCHIO AMBIENTALE

F.11. SUPPORTO TECNICO E ANALITICO A
STRUTTURE SANITARIE E ALLE INIZIATIVE
495
DI TUTELA DELLA POPOLAZIONE DAL
RISCHIO AMBIENTALE

F.11. SUPPORTO TECNICO E ANALITICO A
STRUTTURE SANITARIE E ALLE INIZIATIVE
496
DI TUTELA DELLA POPOLAZIONE DAL
RISCHIO AMBIENTALE

Struttura Incaricata

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

Dipartimento
Cagliari e Medio
Campidano

9

= 100,0%

9

9

100,0%

3

38893

= 100,0%

38893

38893

100,0%

3

26147

= 100,0%

26147

26147

100,0%

3

40608

= 100,0%

40608

40608

100,0%

3

2944

= 100,0%

2944

2944

100,0%

1

33

= 100,0%

33

33

100,0%

1

8

= 100,0%

8

8

100,0%

15

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

Direzione
Servizio Rete
Laboratori e
Misure in Campo
Servizio
Laboratorio
Cagliari
Servizio Rete
Laboratori e
Misure in Campo
Servizio
Laboratorio
Portoscuso
Servizio Rete
Laboratori e
Misure in Campo
Servizio
Laboratorio
Sassari
Servizio Rete
Laboratori e
Misure in Campo
Servizio
Laboratorio
Cagliari
Servizio Rete
Laboratori e
Misure in Campo
Servizio
Laboratorio
Sassari
Dipartimento
Meteoclimatico

G.12. INIZIATIVE DIRETTE E A SUPPORTO
497 IN TEMA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E
ALLA SOSTENIBILITA'

G.12.1. Iniziative e supporto ad
G.12.1.1. Iniziative dirette di
attività di educazione
educazione ambientale e di educazione
ambientale a livello nazionale,
alla sostenibilità
regionale e locale

Iniziative ARPA di educazione
ambientale e alla sostenibilità –
Attività di promozione e
informazione

Attuazione progetto
operativo "Educare
formando": incontri nelle
scuole

G.12. INIZIATIVE DIRETTE E A SUPPORTO
IN TEMA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E
ALLA SOSTENIBILITA'

G.12.1. Iniziative e supporto ad
G.12.1.1. Iniziative dirette di
attività di educazione
educazione ambientale e di educazione
ambientale a livello nazionale,
alla sostenibilità
regionale e locale

Iniziative ARPA di educazione
ambientale e alla sostenibilità –
Attività di promozione e
informazione

Attuazione progetto
operativo "Educare
formando": supporto
amministrativo al
progetto

G.12. INIZIATIVE DIRETTE E A SUPPORTO
IN TEMA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E
ALLA SOSTENIBILITA'

G.12.1. Iniziative e supporto ad
G.12.1.1. Iniziative dirette di
attività di educazione
educazione ambientale e di educazione
ambientale a livello nazionale,
alla sostenibilità
regionale e locale

Iniziative ARPA di educazione
ambientale e alla sostenibilità –
Attività di promozione e
informazione

Attuazione progetto
operativo "Educare
formando": supporto
tecnico al progetto

Dipartimento
Geologico

G.12. INIZIATIVE DIRETTE E A SUPPORTO
IN TEMA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E
ALLA SOSTENIBILITA'

G.12.1. Iniziative e supporto ad
G.12.1.1. Iniziative dirette di
attività di educazione
educazione ambientale e di educazione
ambientale a livello nazionale,
alla sostenibilità
regionale e locale

Iniziative ARPA di educazione
ambientale e alla sostenibilità –
Attività di promozione e
informazione

Attuazione progetto
operativo "Educare
formando": supporto
tecnico al progetto

Dipartimento
Sulcis

498

499

500

Servizio
Meteorologico,
agrometeorologico
ed ecosistemi
Direzione
Amministrativa
Servizio Risorse
umane

Direzione

Direzione
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Area

Servizio

Prestazione

Fase

H.14. SERVIZI IN
COORDINAMENTO E A SUPPORTO
501
DEI SISTEMI DI PROTEZIONE
CIVILE E ALLE ATTIVITA'
INTEGRATE SANITA'-AMBIENTE

H.14.1.
Coordinamento
con il Sistema
Nazionale di
protezione Civile

H.14.1.1. Erogazione, in via
preventiva, di servizi, informazioni,
dati, elaborazioni e contributi tecnico
scientifici al Sistema Nazionale della
Protezione Civile

Servizi e attività in coordinamento e supporto,
in via preventiva, alla Protezione Civile Formazione per la crescita della “cultura di
protezione civile”

H.14. SERVIZI IN
COORDINAMENTO E A SUPPORTO
502
DEI SISTEMI DI PROTEZIONE
CIVILE E ALLE ATTIVITA'
INTEGRATE SANITA'-AMBIENTE

H.14.1.
Coordinamento
con il Sistema
Nazionale di
protezione Civile

H.14.1.1. Erogazione, in via
preventiva, di servizi, informazioni,
dati, elaborazioni e contributi tecnico
scientifici al Sistema Nazionale della
Protezione Civile

Servizi e attività in coordinamento e supporto,
in via preventiva, alla Protezione Civile Affidamento servizio esecuzione di
Gestione e implementazione reti e sistemi di
misure di portata
monitoraggio pluvio-idro-meteo-agroclimatologici

H.14. SERVIZI IN
COORDINAMENTO E A SUPPORTO
503
DEI SISTEMI DI PROTEZIONE
CIVILE E ALLE ATTIVITA'
INTEGRATE SANITA'-AMBIENTE

H.14.1.
Coordinamento
con il Sistema
Nazionale di
protezione Civile

H.14.1.1. Erogazione, in via
preventiva, di servizi, informazioni,
dati, elaborazioni e contributi tecnico
scientifici al Sistema Nazionale della
Protezione Civile

Servizi e attività in coordinamento e supporto,
in via preventiva, alla Protezione Civile Gestione e implementazione reti e sistemi di
monitoraggio pluvio-idro-meteo-agroclimatologici

H.14. SERVIZI IN
COORDINAMENTO E A SUPPORTO
504
DEI SISTEMI DI PROTEZIONE
CIVILE E ALLE ATTIVITA'
INTEGRATE SANITA'-AMBIENTE

H.14.1.
Coordinamento
con il Sistema
Nazionale di
protezione Civile

H.14.1.1. Erogazione, in via
preventiva, di servizi, informazioni,
dati, elaborazioni e contributi tecnico
scientifici al Sistema Nazionale della
Protezione Civile

Servizi e attività in coordinamento e supporto,
Ampliamento rete fiduciaria:
in via preventiva, alla Protezione Civile approvazione progetto e stesura
Gestione e implementazione reti e sistemi di capitolato per realizzazione nuove
monitoraggio pluvio-idro-meteo-agrostazioni e acquisizioni stazioni
climatologici
esistenti

505

H.14. SERVIZI IN
COORDINAMENTO E A SUPPORTO
DEI SISTEMI DI PROTEZIONE
CIVILE E ALLE ATTIVITA'
INTEGRATE SANITA'-AMBIENTE

H.14.1.
Coordinamento
con il Sistema
Nazionale di
protezione Civile

H.14.1.1. Erogazione, in via
preventiva, di servizi, informazioni,
dati, elaborazioni e contributi tecnico
scientifici al Sistema Nazionale della
Protezione Civile

Servizi e attività in coordinamento e supporto,
in via preventiva, alla Protezione Civile Gestione e implementazione reti e sistemi di
monitoraggio pluvio-idro-meteo-agroclimatologici

Ampliamento rete fiduciaria:
fornitura in opera dei sensori
idrometrici in 18 stazioni meteo
esistenti

506

H.14. SERVIZI IN
COORDINAMENTO E A SUPPORTO
DEI SISTEMI DI PROTEZIONE
CIVILE E ALLE ATTIVITA'
INTEGRATE SANITA'-AMBIENTE

H.14.1.
Coordinamento
con il Sistema
Nazionale di
protezione Civile

H.14.1.1. Erogazione, in via
preventiva, di servizi, informazioni,
dati, elaborazioni e contributi tecnico
scientifici al Sistema Nazionale della
Protezione Civile

Servizi e attività in coordinamento e supporto,
in via preventiva, alla Protezione Civile Gestione e implementazione reti e sistemi di
monitoraggio pluvio-idro-meteo-agroclimatologici

Attivazione integrazione rete
sensoristica antincendio boschivo
(AIB - fondi POR)

507

H.14. SERVIZI IN
COORDINAMENTO E A SUPPORTO
DEI SISTEMI DI PROTEZIONE
CIVILE E ALLE ATTIVITA'
INTEGRATE SANITA'-AMBIENTE

H.14.1.
Coordinamento
con il Sistema
Nazionale di
protezione Civile

H.14.1.1. Erogazione, in via
preventiva, di servizi, informazioni,
dati, elaborazioni e contributi tecnico
scientifici al Sistema Nazionale della
Protezione Civile

Servizi e attività in coordinamento e supporto,
in via preventiva, alla Protezione Civile Inserimento in rete fiduciaria delle
Gestione e implementazione reti e sistemi di stazioni pluviometriche esistenti in
monitoraggio pluvio-idro-meteo-agrosbarramenti (SAL)
climatologici

508

H.14. SERVIZI IN
COORDINAMENTO E A SUPPORTO
DEI SISTEMI DI PROTEZIONE
CIVILE E ALLE ATTIVITA'
INTEGRATE SANITA'-AMBIENTE

H.14.1.
Coordinamento
con il Sistema
Nazionale di
protezione Civile

H.14.1.1. Erogazione, in via
preventiva, di servizi, informazioni,
dati, elaborazioni e contributi tecnico
scientifici al Sistema Nazionale della
Protezione Civile

Servizi e attività in coordinamento e supporto,
Report semestrali su utilizzo nuovo
in via preventiva, alla Protezione Civile Radar per attività previsionale
Gestione e implementazione reti e sistemi di
funzionale successiva messa a
monitoraggio pluvio-idro-meteo-agroregime
climatologici

H.14. SERVIZI IN
COORDINAMENTO E A SUPPORTO
DEI SISTEMI DI PROTEZIONE
CIVILE E ALLE ATTIVITA'
INTEGRATE SANITA'-AMBIENTE

H.14.1.
Coordinamento
con il Sistema
Nazionale di
protezione Civile

H.14.1.1. Erogazione, in via
preventiva, di servizi, informazioni,
dati, elaborazioni e contributi tecnico
scientifici al Sistema Nazionale della
Protezione Civile

Servizi e attività in coordinamento e supporto,
in via preventiva, alla Protezione Civile Reti dipartimento Meteoclimatico:
Gestione e implementazione reti e sistemi di
Report semestrale funzionalità
monitoraggio pluvio-idro-meteo-agroclimatologici

H.14. SERVIZI IN
COORDINAMENTO E A SUPPORTO
DEI SISTEMI DI PROTEZIONE
CIVILE E ALLE ATTIVITA'
INTEGRATE SANITA'-AMBIENTE

H.14.1.
Coordinamento
con il Sistema
Nazionale di
protezione Civile

H.14.1.1. Erogazione, in via
preventiva, di servizi, informazioni,
dati, elaborazioni e contributi tecnico
scientifici al Sistema Nazionale della
Protezione Civile

Servizi e attività in coordinamento e supporto,
in via preventiva, alla Protezione Civile
Raccolta e elaborazione dati per gli Annali
idrologici

509

510

Indicatore

Attività promosse dalla DG
Protezione Civile: partecipazione
all'evento

Affidamento servizio per
esecuzione di rilievi planoaltimetrici delle sezioni di misura

Idro-Meteorologia: Rapporto dati
pluviometrici

Struttura Incaricata

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

2

= 100,0%

2

2

100,0%

10

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

10

1

= 100,0%

1

1

100,0%

10

1

= 100,0%

1

1

100,0%

15

1

= 100,0%

1

1

100,0%

10

2

= 100,0%

2

2

100,0%

10

2

= 100,0%

2

2

100,0%

10

2

= 100,0%

2

2

100,0%

10

Dipartimento
Meteoclimatico
Servizio
Meteorologico,
agrometeorologico
ed ecosistemi
Dipartimento
Geologico
Servizio
idrogeologico e
idrografico
Dipartimento
Geologico
Servizio
idrogeologico e
idrografico
Dipartimento
Geologico
Servizio
idrogeologico e
idrografico
Dipartimento
Geologico
Servizio
idrogeologico e
idrografico
Dipartimento
Meteoclimatico
Direzione
Dipartimento
Geologico
Servizio
idrogeologico e
idrografico
Dipartimento
Meteoclimatico
Direzione
Dipartimento
Meteoclimatico
Direzione
Dipartimento
Meteoclimatico
Direzione
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Area

Servizio

Prestazione

Fase

Indicatore

H.14.1.
H.14. SERVIZI IN COORDINAMENTO E A
H.14.1.1. Erogazione, in via preventiva, di
Servizi e attività in coordinamento e
Coordinamento con
SUPPORTO DEI SISTEMI DI
servizi, informazioni, dati, elaborazioni e
supporto, in via preventiva, alla
Raccolta dati idrologici
511
il Sistema
PROTEZIONE CIVILE E ALLE ATTIVITA'
contributi tecnico scientifici al Sistema Nazionale Protezione Civile Raccolta e elaborazione per pubblicazione annali
Nazionale di
INTEGRATE SANITA'-AMBIENTE
della Protezione Civile
dati per gli Annali idrologici
protezione Civile

Supporto alla Protezione Civile ad
evento e in tempo reale - Elaborazione
ed analisi dati e modellistica

H.14.1.
H.14. SERVIZI IN COORDINAMENTO E A
H.14.1.2. Erogazione, ad evento e in tempo
Coordinamento con
SUPPORTO DEI SISTEMI DI
reale, di servizi, informazioni, dati, elaborazioni
513
il Sistema
PROTEZIONE CIVILE E ALLE ATTIVITA'
e contributi tecnico-scientifici al Sistema
Nazionale di
INTEGRATE SANITA'-AMBIENTE
Nazionale della Protezione Civile
protezione Civile

Supporto alla Protezione Civile ad
evento e in tempo reale - Elaborazione
ed analisi dati e modellistica

Bollettino di vigilanza

H.14.1.
H.14. SERVIZI IN COORDINAMENTO E A
H.14.1.2. Erogazione, ad evento e in tempo
Coordinamento con
SUPPORTO DEI SISTEMI DI
reale, di servizi, informazioni, dati, elaborazioni
514
il Sistema
PROTEZIONE CIVILE E ALLE ATTIVITA'
e contributi tecnico-scientifici al Sistema
Nazionale di
INTEGRATE SANITA'-AMBIENTE
Nazionale della Protezione Civile
protezione Civile

Supporto alla Protezione Civile ad
evento e in tempo reale - Elaborazione
ed analisi dati e modellistica

Bollettino QPF Quantitative
Precipitation Forecast

Supporto operativo attività integrate
Sanità/Ambiente - Coordinamento

Rapporto annuale
contributo ai tavoli
tecnici regionali in
materia di SanitàAmbiente

516

517

518

519

520

H.14.2.
Partecipazione ai
Sistemi integrati
sanità-ambiente

H.14.2.1. Supporto operativo alle attività
integrate Sanità-Ambiente e alle emergenze
sanitarie

I.15. ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

I.15.1. Istruttorie
per il rilascio di
autorizzazioni
ambientali

I.15.1.1. Attività istruttorie per le Aziende RIR

I.15. ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

I.15.1. Istruttorie
per il rilascio di
autorizzazioni
ambientali

I.15. ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

1

= 100,0%

1

1

100,0%

10

41

= 100,0%

41

41

100,0%

20

365

= 100,0%

365

365

100,0%

15

365

= 100,0%

365

365

100,0%

15

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

16

>= 50,0%

8

16

100,0%

3

20

>= 50,0%

10

20

100,0%

3

20

>= 50,0%

10

11

100,0%

3

3

>= 50,0%

1,5

3

100,0%

3

Dipartimento
Geologico
Servizio
idrogeologico e
idrografico
Dipartimento
Meteoclimatico

H.14.1.
H.14. SERVIZI IN COORDINAMENTO E A
H.14.1.2. Erogazione, ad evento e in tempo
Coordinamento con
SUPPORTO DEI SISTEMI DI
reale, di servizi, informazioni, dati, elaborazioni
512
il Sistema
PROTEZIONE CIVILE E ALLE ATTIVITA'
e contributi tecnico-scientifici al Sistema
Nazionale di
INTEGRATE SANITA'-AMBIENTE
Nazionale della Protezione Civile
protezione Civile

H.14. SERVIZI IN COORDINAMENTO E A
SUPPORTO DEI SISTEMI DI
515
PROTEZIONE CIVILE E ALLE ATTIVITA'
INTEGRATE SANITA'-AMBIENTE

Struttura Incaricata

Avviso di criticità

Servizio
Meteorologico,
agrometeorologico
ed ecosistemi
Dipartimento
Meteoclimatico

Attività istruttorie su Aziende RIR Analisi documentali, elaborazioni
documentali e formulazione esiti

Documento istruttorio

I.15.1.2. Attività istruttorie per le aziende
soggette ad AIA e quelle finalizzate alla
redazione ed integrazione dei Piani di
Monitoraggio e Controllo (PMC)

Attività istruttorie su Aziende AIA e per
redazione/integrazione PMC - Analisi
documentali, elaborazioni documentali e
formulazione esiti

Parere autorizzazioni
AIA

I.15.1. Istruttorie
per il rilascio di
autorizzazioni
ambientali

I.15.1.2. Attività istruttorie per le aziende
soggette ad AIA e quelle finalizzate alla
redazione ed integrazione dei Piani di
Monitoraggio e Controllo (PMC)

Attività istruttorie su Aziende AIA e per
redazione/integrazione PMC - Analisi
documentali, elaborazioni documentali e
formulazione esiti

Parere autorizzazioni
AIA

I.15. ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

I.15.1. Istruttorie
per il rilascio di
autorizzazioni
ambientali

I.15.1.2. Attività istruttorie per le aziende
soggette ad AIA e quelle finalizzate alla
redazione ed integrazione dei Piani di
Monitoraggio e Controllo (PMC)

Attività istruttorie su Aziende AIA e per
redazione/integrazione PMC - Analisi
documentali, elaborazioni documentali e
formulazione esiti

Parere autorizzazioni
AIA

I.15. ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

I.15.1. Istruttorie
per il rilascio di
autorizzazioni
ambientali

I.15.1.2. Attività istruttorie per le aziende
soggette ad AIA e quelle finalizzate alla
redazione ed integrazione dei Piani di
Monitoraggio e Controllo (PMC)

Attività istruttorie su Aziende AIA e per
redazione/integrazione PMC - Analisi
documentali, elaborazioni documentali e
formulazione esiti

Parere autorizzazioni
AIA

Servizio
Meteorologico,
agrometeorologico
ed ecosistemi
Dipartimento
Meteoclimatico
Servizio
Meteorologico,
agrometeorologico
ed ecosistemi
Servizio Controlli,
Monitoraggio e
Valutazione
ambientale
Direzione
Dipartimento
Oristano
Direzione
Dipartimento
Cagliari e Medio
Campidano
Direzione
Dipartimento
Nuoro e Ogliastra
Direzione
Dipartimento
Oristano
Direzione
Dipartimento
Sassari e Gallura
Direzione
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521

522

523

524

525

526

527

Area

Servizio

Prestazione

Fase

Indicatore

I.15. ATTIVITA'
ISTRUTTORIA PER
AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI

I.15.1. Istruttorie
per il rilascio di
autorizzazioni
ambientali

I.15.1.2. Attività istruttorie per le aziende
soggette ad AIA e quelle finalizzate alla redazione
ed integrazione dei Piani di Monitoraggio e
Controllo (PMC)

Attività istruttorie su Aziende AIA e per
redazione/integrazione PMC - Analisi documentali,
elaborazioni documentali e formulazione esiti

Parere autorizzazioni AIA

I.15. ATTIVITA'
ISTRUTTORIA PER
AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI

I.15.1. Istruttorie
per il rilascio di
autorizzazioni
ambientali

I.15.1.3. Attività istruttorie per le aziende
soggette ad AUA

Attivittà istruttorie su aziende AUA - Analisi
documentali, elaborazioni documentali e
formulazione esiti

Struttura
Incaricata

Dipartimento
Sulcis

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

10

>= 50,0%

5

10

100,0%

3

13

>= 50,0%

6,5

13

100,0%

3

8

>= 50,0%

4

8

100,0%

3

16

>= 50,0%

8

10

100,0%

3

19

>= 50,0%

9,5

18

100,0%

3

1

>= 50,0%

0,5

1

100,0%

3

5

= 100,0%

5

5

100,0%

3

Direzione

Parere autorizzazioni AUA

Dipartimento
Cagliari e
Medio
Campidano
Direzione

I.15. ATTIVITA'
ISTRUTTORIA PER
AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI

I.15.1. Istruttorie
per il rilascio di
autorizzazioni
ambientali

I.15.1.3. Attività istruttorie per le aziende
soggette ad AUA

I.15. ATTIVITA'
ISTRUTTORIA PER
AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI

I.15.1. Istruttorie
per il rilascio di
autorizzazioni
ambientali

I.15. ATTIVITA'
ISTRUTTORIA PER
AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI

Dipartimento
Nuoro e
Ogliastra

Attivittà istruttorie su aziende AUA - Analisi
documentali, elaborazioni documentali e
formulazione esiti

Parere autorizzazioni AUA

I.15.1.3. Attività istruttorie per le aziende
soggette ad AUA

Attivittà istruttorie su aziende AUA - Analisi
documentali, elaborazioni documentali e
formulazione esiti

Parere autorizzazioni AUA

I.15.1. Istruttorie
per il rilascio di
autorizzazioni
ambientali

I.15.1.3. Attività istruttorie per le aziende
soggette ad AUA

Attivittà istruttorie su aziende AUA - Analisi
documentali, elaborazioni documentali e
formulazione esiti

Parere autorizzazioni AUA

I.15. ATTIVITA'
ISTRUTTORIA PER
AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI

I.15.1. Istruttorie
per il rilascio di
autorizzazioni
ambientali

I.15.1.3. Attività istruttorie per le aziende
soggette ad AUA

Attivittà istruttorie su aziende AUA - Analisi
documentali, elaborazioni documentali e
formulazione esiti

Parere autorizzazioni AUA

I.15. ATTIVITA'
ISTRUTTORIA PER
AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI

I.15.1. Istruttorie
per il rilascio di
autorizzazioni
ambientali

I.15.1.5. Istruttorie a supporto delle valutazioni e
controllo dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) e
procedimenti di bonifica di competenza regionale

Istruttorie a supporto valutazioni su SIN e
procedimenti bonifica di competenza regionale Analisi documentali, elaborazioni documentali e
formulazione esiti

Documento relativo a tavoli tecnici
(verbali/pareri). Escluso protocollo
di validazione di cui al codice
B.4.1.8

6

= 100,0%

6

6

100,0%

3

14

>= 60,0%

8,4

10

100,0%

3

11

= 100,0%

11

11

100,0%

3

Direzione
Dipartimento
Oristano
Direzione
Dipartimento
Sassari e
Gallura
Direzione
Dipartimento
Sulcis
Direzione
Dipartimento
Cagliari e
Medio
Campidano
Direzione

528

I.15. ATTIVITA'
ISTRUTTORIA PER
AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI

I.15.1. Istruttorie
per il rilascio di
autorizzazioni
ambientali

I.15.1.5. Istruttorie a supporto delle valutazioni e
controllo dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) e
procedimenti di bonifica di competenza regionale

Istruttorie a supporto valutazioni su SIN e
procedimenti bonifica di competenza regionale Analisi documentali, elaborazioni documentali e
formulazione esiti

Dipartimento
Documento relativo a tavoli tecnici
Nuoro e
(verbali/pareri). Escluso protocollo
Ogliastra
di validazione di cui al codice
B.4.1.8
Direzione

529

I.15. ATTIVITA'
ISTRUTTORIA PER
AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI

I.15.1. Istruttorie
per il rilascio di
autorizzazioni
ambientali

I.15.1.5. Istruttorie a supporto delle valutazioni e
controllo dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) e
procedimenti di bonifica di competenza regionale

Istruttorie a supporto valutazioni su SIN e
procedimenti bonifica di competenza regionale Analisi documentali, elaborazioni documentali e
formulazione esiti

Documento relativo a tavoli tecnici Dipartimento
(verbali/pareri). Escluso protocollo
Oristano
di validazione di cui al codice
B.4.1.8
Direzione

530

I.15. ATTIVITA'
ISTRUTTORIA PER
AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI

I.15.1. Istruttorie
per il rilascio di
autorizzazioni
ambientali

I.15.1.5. Istruttorie a supporto delle valutazioni e
controllo dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) e
procedimenti di bonifica di competenza regionale

Istruttorie a supporto valutazioni su SIN e
procedimenti bonifica di competenza regionale Analisi documentali, elaborazioni documentali e
formulazione esiti

Documento relativo a tavoli tecnici
(verbali/pareri). Escluso protocollo
di validazione di cui al codice
B.4.1.8

Dipartimento
Sassari e
Gallura
Direzione
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531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

Area

Servizio

Prestazione

Fase

Indicatore

I.15. ATTIVITA'
ISTRUTTORIA PER
AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI

I.15.1. Istruttorie
per il rilascio di
autorizzazioni
ambientali

I.15.1.5. Istruttorie a supporto delle valutazioni
e controllo dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) e
procedimenti di bonifica di competenza regionale

Istruttorie a supporto valutazioni su SIN e
procedimenti bonifica di competenza regionale Analisi documentali, elaborazioni documentali e
formulazione esiti

Documento relativo a tavoli tecnici
(verbali/pareri). Escluso protocollo
di validazione di cui al codice
B.4.1.8

I.15. ATTIVITA'
ISTRUTTORIA PER
AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI

I.15.1. Istruttorie
per il rilascio di
autorizzazioni
ambientali

I.15.1.5. Istruttorie a supporto delle valutazioni
e controllo dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) e
procedimenti di bonifica di competenza regionale

Istruttorie a supporto valutazioni su SIN e
procedimenti bonifica di competenza regionale Analisi documentali, elaborazioni documentali e
formulazione esiti

Istruttoria tecnica su analisi di
rischio, piani di caratterizzazione o
progetti di bonifica

Struttura
Incaricata

Dipartimento
Sulcis

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

11

= 100,0%

11

11

100,0%

3

26

= 100,0%

26

26

100,0%

10

22

>= 80,0%

17,6

22

100,0%

10

32

>= 60,0%

19,2

26

100,0%

10

38

>= 60,0%

22,8

37

100,0%

10

19

= 100,0%

19

19

100,0%

10

10

>= 50,0%

5

10

100,0%

15

1

>= 80,0%

0,8

1

100,0%

15

6

>= 80,0%

4,8

6

100,0%

15

4

>= 80,0%

3,2

4

100,0%

15

Direzione
Dipartimento
Cagliari e
Medio
Campidano
Direzione

I.15. ATTIVITA'
ISTRUTTORIA PER
AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI

I.15.1. Istruttorie
per il rilascio di
autorizzazioni
ambientali

I.15.1.5. Istruttorie a supporto delle valutazioni
e controllo dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) e
procedimenti di bonifica di competenza regionale

Istruttorie a supporto valutazioni su SIN e
procedimenti bonifica di competenza regionale Analisi documentali, elaborazioni documentali e
formulazione esiti

Istruttoria tecnica su analisi di
rischio, piani di caratterizzazione o
progetti di bonifica

I.15. ATTIVITA'
ISTRUTTORIA PER
AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI

I.15.1. Istruttorie
per il rilascio di
autorizzazioni
ambientali

I.15.1.5. Istruttorie a supporto delle valutazioni
e controllo dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) e
procedimenti di bonifica di competenza regionale

Istruttorie a supporto valutazioni su SIN e
procedimenti bonifica di competenza regionale Analisi documentali, elaborazioni documentali e
formulazione esiti

Istruttoria tecnica su analisi di
rischio, piani di caratterizzazione o
progetti di bonifica

I.15. ATTIVITA'
ISTRUTTORIA PER
AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI

I.15.1. Istruttorie
per il rilascio di
autorizzazioni
ambientali

I.15.1.5. Istruttorie a supporto delle valutazioni
e controllo dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) e
procedimenti di bonifica di competenza regionale

Istruttorie a supporto valutazioni su SIN e
procedimenti bonifica di competenza regionale Analisi documentali, elaborazioni documentali e
formulazione esiti

Istruttoria tecnica su analisi di
rischio, piani di caratterizzazione o
progetti di bonifica

I.15. ATTIVITA'
ISTRUTTORIA PER
AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI

I.15.1. Istruttorie
per il rilascio di
autorizzazioni
ambientali

I.15.1.5. Istruttorie a supporto delle valutazioni
e controllo dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) e
procedimenti di bonifica di competenza regionale

Istruttorie a supporto valutazioni su SIN e
procedimenti bonifica di competenza regionale Analisi documentali, elaborazioni documentali e
formulazione esiti

Istruttoria tecnica su analisi di
rischio, piani di caratterizzazione o
progetti di bonifica

I.15. ATTIVITA'
ISTRUTTORIA PER
AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI

I.15.1. Istruttorie
per il rilascio di
autorizzazioni
ambientali

I.15.1.5. Istruttorie a supporto delle valutazioni
e controllo dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) e
procedimenti di bonifica di competenza regionale

Istruttorie a supporto valutazioni su SIN e
procedimenti bonifica di competenza regionale Analisi documentali, elaborazioni documentali e
formulazione esiti

Relazione di validazione

Dipartimento
Nuoro e
Ogliastra
Direzione
Dipartimento
Oristano
Direzione
Dipartimento
Sassari e
Gallura
Direzione
Dipartimento
Sulcis
Direzione
Dipartimento
Cagliari e
Medio
Campidano
Direzione

I.15. ATTIVITA'
ISTRUTTORIA PER
AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI

I.15.1. Istruttorie
per il rilascio di
autorizzazioni
ambientali

I.15.1.5. Istruttorie a supporto delle valutazioni
e controllo dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) e
procedimenti di bonifica di competenza regionale

Istruttorie a supporto valutazioni su SIN e
procedimenti bonifica di competenza regionale Analisi documentali, elaborazioni documentali e
formulazione esiti

Relazione di validazione

I.15. ATTIVITA'
ISTRUTTORIA PER
AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI

I.15.1. Istruttorie
per il rilascio di
autorizzazioni
ambientali

I.15.1.5. Istruttorie a supporto delle valutazioni
e controllo dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) e
procedimenti di bonifica di competenza regionale

Istruttorie a supporto valutazioni su SIN e
procedimenti bonifica di competenza regionale Analisi documentali, elaborazioni documentali e
formulazione esiti

Relazione di validazione

I.15. ATTIVITA'
ISTRUTTORIA PER
AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI

I.15.1. Istruttorie
per il rilascio di
autorizzazioni
ambientali

I.15.1.5. Istruttorie a supporto delle valutazioni
e controllo dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) e
procedimenti di bonifica di competenza regionale

Istruttorie a supporto valutazioni su SIN e
procedimenti bonifica di competenza regionale Analisi documentali, elaborazioni documentali e
formulazione esiti

Dipartimento
Nuoro e
Ogliastra
Direzione
Dipartimento
Oristano
Direzione

Relazione di validazione

Dipartimento
Sassari e
Gallura
Direzione
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541

542

543

544

545

546

547

548

549

Area

Servizio

Prestazione

Fase

Indicatore

I.15. ATTIVITA'
ISTRUTTORIA PER
AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI

I.15.1. Istruttorie per il rilascio di
autorizzazioni ambientali

I.15.1.5. Istruttorie a supporto delle valutazioni
e controllo dei Siti di Interesse Nazionale (SIN)
e procedimenti di bonifica di competenza
regionale

Istruttorie a supporto valutazioni su SIN e
procedimenti bonifica di competenza regionale Analisi documentali, elaborazioni documentali e
formulazione esiti

Relazione di
validazione

I.15. ATTIVITA'
ISTRUTTORIA PER
AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI

I.15.1. Istruttorie per il rilascio di
autorizzazioni ambientali

I.15.1.5. Istruttorie a supporto delle valutazioni
e controllo dei Siti di Interesse Nazionale (SIN)
e procedimenti di bonifica di competenza
regionale

Istruttorie a supporto valutazioni su SIN e
procedimenti bonifica di competenza regionale Analisi documentali, elaborazioni documentali e
formulazione esiti

Relazione
tecnica sulla
verifica di
avvenuta
bonifica

I.15. ATTIVITA'
ISTRUTTORIA PER
AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI

I.15.1. Istruttorie per il rilascio di
autorizzazioni ambientali

I.15.1.5. Istruttorie a supporto delle valutazioni
e controllo dei Siti di Interesse Nazionale (SIN)
e procedimenti di bonifica di competenza
regionale

Istruttorie a supporto valutazioni su SIN e
procedimenti bonifica di competenza regionale Analisi documentali, elaborazioni documentali e
formulazione esiti

Relazione
tecnica sulla
verifica di
avvenuta
bonifica

I.15. ATTIVITA'
ISTRUTTORIA PER
AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI

I.15.1. Istruttorie per il rilascio di
autorizzazioni ambientali

I.15.1.5. Istruttorie a supporto delle valutazioni
e controllo dei Siti di Interesse Nazionale (SIN)
e procedimenti di bonifica di competenza
regionale

Istruttorie a supporto valutazioni su SIN e
procedimenti bonifica di competenza regionale Analisi documentali, elaborazioni documentali e
formulazione esiti

Relazione
tecnica sulla
verifica di
avvenuta
bonifica

I.15. ATTIVITA'
ISTRUTTORIA PER
AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI

I.15.1. Istruttorie per il rilascio di
autorizzazioni ambientali

I.15.1.5. Istruttorie a supporto delle valutazioni
e controllo dei Siti di Interesse Nazionale (SIN)
e procedimenti di bonifica di competenza
regionale

Istruttorie a supporto valutazioni su SIN e
procedimenti bonifica di competenza regionale Analisi documentali, elaborazioni documentali e
formulazione esiti

Relazione su
attività di
controllo

I.15. ATTIVITA'
ISTRUTTORIA PER
AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI

I.15.1. Istruttorie per il rilascio di
autorizzazioni ambientali

I.15.1.5. Istruttorie a supporto delle valutazioni
e controllo dei Siti di Interesse Nazionale (SIN)
e procedimenti di bonifica di competenza
regionale

Istruttorie a supporto valutazioni su SIN e
procedimenti bonifica di competenza regionale Analisi documentali, elaborazioni documentali e
formulazione esiti

Relazione su
attività di
controllo

I.15. ATTIVITA'
ISTRUTTORIA PER
AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI

I.15.1. Istruttorie per il rilascio di
autorizzazioni ambientali

I.15.1.5. Istruttorie a supporto delle valutazioni
e controllo dei Siti di Interesse Nazionale (SIN)
e procedimenti di bonifica di competenza
regionale

Istruttorie a supporto valutazioni su SIN e
procedimenti bonifica di competenza regionale Analisi documentali, elaborazioni documentali e
formulazione esiti

Relazione su
attività di
controllo

I.15. ATTIVITA'
ISTRUTTORIA PER
AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI

I.15.1. Istruttorie per il rilascio di
autorizzazioni ambientali

I.15.1.5. Istruttorie a supporto delle valutazioni
e controllo dei Siti di Interesse Nazionale (SIN)
e procedimenti di bonifica di competenza
regionale

Istruttorie a supporto valutazioni su SIN e
procedimenti bonifica di competenza regionale Analisi documentali, elaborazioni documentali e
formulazione esiti

Relazione su
attività di
controllo

I.15. ATTIVITA'
ISTRUTTORIA PER
AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI

I.15.1. Istruttorie per il rilascio di
autorizzazioni ambientali

I.15.1.5. Istruttorie a supporto delle valutazioni
e controllo dei Siti di Interesse Nazionale (SIN)
e procedimenti di bonifica di competenza
regionale

Istruttorie a supporto valutazioni su SIN e
procedimenti bonifica di competenza regionale Analisi documentali, elaborazioni documentali e
formulazione esiti

Relazione su
attività di
controllo

M.17.1. Supporto tecnico-scientifico
nell'ambito delle attività istruttorie
previste dai regolamenti EMAS ed
Ecolabel UE

M.17.1.1. Supporto tecnico scientifico
nell’ambito delle attività istruttorie previste dai
regolamenti EMAS ed Ecolabel UE

Supporto tecnico attività istruttorie EMAS ed
Ecolabel- Analisi documentali, elaborazioni
documentali e formulazione esiti

M.17. SUPPORTO
550
ALLE ATTIVITA'
EMAS ED ECOLABEL

Parere EMAS ECOLABEL

Struttura Incaricata

Dipartimento
Sulcis

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

36

>= 80,0%

28,8

33

100,0%

15

1

= 100,0%

1

1

100,0%

10

1

= 100,0%

1

1

100,0%

10

2

= 100,0%

2

2

100,0%

10

16

>= 50,0%

8

16

100,0%

5

10

>= 60,0%

6

10

100,0%

5

5

>= 60,0%

3

5

100,0%

5

29

>= 60,0%

17,4

29

100,0%

5

18

>= 60,0%

10,8

18

100,0%

5

3

= 100,0%

3

3

100,0%

3

Direzione
Dipartimento
Cagliari e Medio
Campidano
Direzione
Dipartimento
Nuoro e Ogliastra
Direzione
Dipartimento
Sassari e Gallura
Direzione
Dipartimento
Cagliari e Medio
Campidano
Direzione
Dipartimento
Nuoro e Ogliastra
Direzione
Dipartimento
Oristano
Direzione
Dipartimento
Sassari e Gallura
Direzione
Dipartimento
Sulcis
Direzione
Servizio Controlli,
Monitoraggio e
Valutazione
ambientale
Direzione
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Area

Servizio

Prestazione

Fase

Indicatore

551

U.3. SVILUPPO
TECNOLOGICO

U.3.1. Sviluppo
SW in house

U.3.1.1. SW funzionali alle attività
tecniche

Implementazione tecnologia ArcGis
ESRI e migrazione mappe SIAO

Cambiamento tecnologia da Autodesk a ESRI (SAL)

552

U.3. SVILUPPO
TECNOLOGICO

U.3.1. Sviluppo
SW in house

U.3.1.1. SW funzionali alle attività
tecniche

Progettazione nuovo portale interno

Valutazione prodotti e bozza progetto per realizzazione
nuovo portale interno Agenzia (SAL)

553

U.3. SVILUPPO
TECNOLOGICO

U.3.1. Sviluppo
SW in house

U.3.1.1. SW funzionali alle attività
tecniche

Progetto dati qualità dell'aria

Pubblicazione dati qualità dell'aria su sito Agenzia
(SAL)

554

U.3. SVILUPPO
TECNOLOGICO

U.3.1. Sviluppo
SW in house

U.3.1.1. SW funzionali alle attività
tecniche

SIAO - Attività a richiesta

SIAO - Nuove attività richieste

555

U.3. SVILUPPO
TECNOLOGICO

U.3.1. Sviluppo
SW in house

U.3.1.1. SW funzionali alle attività
tecniche

SIAO - Modulo invasi ENAS

SIAO - Realizzazione modulo invasi ENAS e
importazione dati pregressi (SAL)

556

U.3. SVILUPPO
TECNOLOGICO

U.3.1. Sviluppo
SW in house

U.3.1.1. SW funzionali alle attività
tecniche

SIAO - Modulo scarichi

SIAO - Realizzazione modulo scarichi (SAL)

557

U.3. SVILUPPO
TECNOLOGICO

U.3.1. Sviluppo
SW in house

U.3.1.1. SW funzionali alle attività
tecniche

SIAO - Sviluppo Modulo radon

SIAO - Modulo di gestione dati monitoraggio radon.
(SAL fase II)

558

U.3. SVILUPPO
TECNOLOGICO

U.3.1. Sviluppo
SW in house

U.3.1.1. SW funzionali alle attività
tecniche

Supporto implementazione
idrologia/servizio idrografico

Prodotti sw vari, recupero banche dati, consulenze

559

U.3. SVILUPPO
TECNOLOGICO

U.3.1. Sviluppo
SW in house

U.3.1.1. SW funzionali alle attività
tecniche

Sviluppo funzioni gestionali LIMS

Attivazione moduli PROLAB e sviluppo nuovi moduli

560

U.3. SVILUPPO
TECNOLOGICO

U.3.1. Sviluppo
SW in house

U.3.1.2. SW funzionali alle attività
amministrative e gestionali

Gestione casse economali

Collaudo software, addestramento utenti,
implementazione procedura.

Struttura Incaricata

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

1

= 100,0%

1

0

0,0%

1

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

2

= 100,0%

2

2

100,0%

1

1

= 100,0%

1

1

100,0%

1

1

= 100,0%

1

1

100,0%

1

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

1

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

1

Direzione Generale
Servizio Sistema
Informativo e informatico
Direzione Generale
Servizio Sistema
Informativo e informatico
Direzione Generale
Servizio Sistema
Informativo e informatico
Direzione Generale
Servizio Sistema
Informativo e informatico
Direzione Generale
Servizio Sistema
Informativo e informatico
Direzione Generale
Servizio Sistema
Informativo e informatico
Direzione Generale
Servizio Sistema
Informativo e informatico
Direzione Generale
Servizio Sistema
Informativo e informatico
Direzione Generale
Servizio Sistema
Informativo e informatico
Direzione Generale
Servizio Sistema
Informativo e informatico
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Area

Servizio

Prestazione

Fase

Indicatore

561

U.3. SVILUPPO
TECNOLOGICO

U.3.1. Sviluppo
SW in house

U.3.1.2. SW funzionali alle attività
amministrative e gestionali

Sistema Controllo
Gestione

Sistema Controllo Gestione - definizione flussi ed esigenze

562

U.3. SVILUPPO
TECNOLOGICO

U.3.1. Sviluppo
SW in house

U.3.1.2. SW funzionali alle attività
amministrative e gestionali

Sistema Controllo
Gestione

Sviluppo funzionalità SW Controllo gestione e fruibilità

563

U.3. SVILUPPO
TECNOLOGICO

U.3.1. Sviluppo
SW in house

U.3.1.2. SW funzionali alle attività
amministrative e gestionali

Sistema Gestione
attività

Sviluppo funzionalità SW Gestione attività - definizione
flussi ed esigenze

564

U.3. SVILUPPO
TECNOLOGICO

U.3.1. Sviluppo
SW in house

U.3.1.2. SW funzionali alle attività
amministrative e gestionali

Sistema Gestione
attività

Sviluppo funzionalità SW SI Gestione attività e fruibilità

565

U.3. SVILUPPO
TECNOLOGICO

U.3.1. Sviluppo
SW in house

U.3.1.2. SW funzionali alle attività
amministrative e gestionali

Sistema
Performance
individuale

Sviluppo funzionalità SW Performance individuale e
fruibilità

566

U.3. SVILUPPO
TECNOLOGICO

U.3.1. Sviluppo
SW in house

U.3.1.2. SW funzionali alle attività
amministrative e gestionali

Sistema
Performance
individuale

Sviluppo funzionalità SW Performance individuale e
fruibilità - definizione flussi ed esigenze

567

U.3. SVILUPPO
TECNOLOGICO

U.3.1. Sviluppo
SW in house

U.3.1.2. SW funzionali alle attività
amministrative e gestionali

Sistema Valutazione
permanente

SW Valutazione permanente - supporto sviluppo
funzionalità di sistema

568

U.3. SVILUPPO
TECNOLOGICO

U.3.1. Sviluppo
SW in house

U.3.1.2. SW funzionali alle attività
amministrative e gestionali

Sistema Valutazione
permanente

SW Valutazione permanente - sviluppo funzionalità di
sistema

569

U.3. SVILUPPO
TECNOLOGICO

U.3.1. Sviluppo
SW in house

U.3.1.2. SW funzionali alle attività
amministrative e gestionali

Time-Sheet

Sviluppo funzionalità SW Time-Sheet e fruibilità

570

U.3. SVILUPPO
TECNOLOGICO

U.3.1. Sviluppo
SW in house

U.3.1.2. SW funzionali alle attività
amministrative e gestionali

Time-Sheet

Sviluppo funzionalità SW Time Sheet - definizione flussi ed
esigenze

Struttura Incaricata

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

10

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

10

Direzione Generale
Ufficio Pianificazione, Controllo di
gestione e Valutazione
Direzione Generale
Servizio Sistema Informativo e
informatico
Direzione Generale
Ufficio Pianificazione, Controllo di
gestione e Valutazione
Direzione Generale
Servizio Sistema Informativo e
informatico
Direzione Generale
Servizio Sistema Informativo e
informatico
Direzione Generale
Ufficio Pianificazione, Controllo di
gestione e Valutazione

Direzione Amministrativa
Servizio Risorse umane

Direzione Generale
Servizio Sistema Informativo e
informatico
Direzione Generale
Servizio Sistema Informativo e
informatico
Direzione Generale
Ufficio Pianificazione, Controllo di
gestione e Valutazione
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Area

Servizio

Prestazione

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

1

= 100,0%

1

1

100,0%

10

1

= 100,0%

1

1

100,0%

10

1

= 100,0%

1

1

100,0%

10

1

= 100,0%

1

1

100,0%

15

1

= 100,0%

1

1

100,0%

1

1

= 100,0%

1

1

100,0%

1

1

= 100,0%

1

1

100,0%

15

Qualità dei laboratori

Servizio Rete
Laboratori e
Progetto Rete laboratori: Manuale della Qualità (MdQ) –
Misure in Campo
Produzione elementi funzionali alla definizione dei requisiti
tecnici
Servizio
Laboratorio
Cagliari

1

= 100,0%

1

1

100,0%

15

Qualità dei laboratori

Servizio Rete
Laboratori e
Progetto Rete laboratori: Manuale della Qualità (MdQ) –
Misure in Campo
Produzione elementi funzionali alla definizione dei requisiti
tecnici
Servizio
Laboratorio
Portoscuso

1

= 100,0%

1

1

100,0%

15

1

= 100,0%

1

1

100,0%

15

Fase

Indicatore

Direzione
Generale
Configurazione e personalizzazione DATA CENTER
Microsoft CIS, eSight di Huawei e prime iterazioni tra i due
Servizio Sistema
sistemi
Informativo e
informatico

571

U.3. SVILUPPO
TECNOLOGICO

U.3.2. Sviluppo
infrastrutture

U.3.2.1. Sicurezza

Progetto sicurezza
informatica

572

U.3. SVILUPPO
TECNOLOGICO

U.3.2. Sviluppo
infrastrutture

U.3.2.2. Ristrutturazione sistema
informatico

Implementazione sistema
videoconferenza agenziale

573

U.3. SVILUPPO
TECNOLOGICO

U.3.2. Sviluppo
infrastrutture

U.3.2.2. Ristrutturazione sistema
informatico

Progetto razionalizzazione
architettura, procedure,
attività di sistema

Nuovo sistema di back up

574

U.3. SVILUPPO
TECNOLOGICO

U.3.2. Sviluppo
infrastrutture

U.3.2.2. Ristrutturazione sistema
informatico

Progetto razionalizzazione
architettura, procedure,
attività di sistema

Razionalizzazione architettura verso unico dominio
Windows

575

U.3. SVILUPPO
TECNOLOGICO

U.3.2. Sviluppo
infrastrutture

U.3.2.4. Riorganizzazione
infrastrutture applicativi

Prolab

Swich off Applicativo PROLAB su nuovo server Polo Cagliari

576

U.3. SVILUPPO
TECNOLOGICO

U.3.2. Sviluppo
infrastrutture

U.3.2.5. Ammodernamento dei
sistemi informatici e dotazione
informatica dell’Agenzia

Ammodernamento e
potenziamento hardware e
software di base

Adesione a convenzione CONSIP, affidamenti diretti o
attivazione RDO su MEPA/Sardegna CAT

577

V.1. OPERATIVITA'
DELL'APPARATO
PRODUTTIVO
AGENZIALE

V.1.1. Funzionalita
operativa della Rete dei
Laboratori agenziali

V.1.1.1. Indirizzi operativi della
Rete dei Laboratori

Qualità dei laboratori

Progetto Rete laboratori: Manuale della Qualità (MdQ) –
Implementazione sezioni relative alle specifiche e ai
requisiti organizzativi e tecnici

578

V.1. OPERATIVITA'
DELL'APPARATO
PRODUTTIVO
AGENZIALE

V.1.1. Funzionalita
operativa della Rete dei
Laboratori agenziali

579

V.1. OPERATIVITA'
DELL'APPARATO
PRODUTTIVO
AGENZIALE

V.1.1. Funzionalita
operativa della Rete dei
Laboratori agenziali

580

V.1. OPERATIVITA'
DELL'APPARATO
PRODUTTIVO
AGENZIALE

V.1.1. Funzionalita
operativa della Rete dei
Laboratori agenziali

V.1.1.1. Indirizzi operativi della
Rete dei Laboratori

V.1.1.1. Indirizzi operativi della
Rete dei Laboratori

V.1.1.1. Indirizzi operativi della
Rete dei Laboratori

Struttura
Incaricata

Direzione
Generale
Attivazione sistema vieoconferenza agenziale

Servizio Sistema
Informativo e
informatico
Direzione
Generale
Servizio Sistema
Informativo e
informatico
Direzione
Generale
Servizio Sistema
Informativo e
informatico
Direzione
Generale

Qualità dei laboratori

Progetto Rete laboratori: Manuale della Qualità (MdQ) –
Produzione elementi funzionali alla definizione dei requisiti
tecnici

Servizio Sistema
Informativo e
informatico
Direzione
Generale
Servizio Sistema
Informativo e
informatico
Servizio Rete
Laboratori e
Misure in Campo
Direzione

Servizio Rete
Laboratori e
Misure in Campo
Servizio
Laboratorio
Sassari
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Area

581

582

583

584

Servizio

Prestazione

Fase

Indicatore

Gestione funzionalità
Lims Prolab

"Completamento" della registrazione
dei dati analitici sul Prolab

V.1. OPERATIVITA'
DELL'APPARATO PRODUTTIVO
AGENZIALE

V.1.1. Funzionalita operativa della V.1.1.2. Attività complementari
Rete dei Laboratori agenziali
alla struttura laboratoristica

V.1. OPERATIVITA'
DELL'APPARATO PRODUTTIVO
AGENZIALE

V.1.1. Funzionalita operativa della V.1.1.2. Attività complementari
Rete dei Laboratori agenziali
alla struttura laboratoristica

Gestione funzionalità
Lims Prolab

"Completamento" della registrazione
dei dati analitici sul Prolab

V.1. OPERATIVITA'
DELL'APPARATO PRODUTTIVO
AGENZIALE

V.1.1. Funzionalita operativa della V.1.1.2. Attività complementari
Rete dei Laboratori agenziali
alla struttura laboratoristica

Gestione funzionalità
Lims Prolab

"Completamento" della registrazione
dei dati analitici sul Prolab

V.1. OPERATIVITA'
DELL'APPARATO PRODUTTIVO
AGENZIALE

V.1.1. Funzionalita operativa della V.1.1.2. Attività complementari
Rete dei Laboratori agenziali
alla struttura laboratoristica

Gestione funzionalità
Lims Prolab

"Completamento" della registrazione
dei dati analitici sul Prolab

V.1. OPERATIVITA'
DELL'APPARATO PRODUTTIVO
AGENZIALE

V.1.2. Parco mezzi

V.1.2.1. Gestione mezzi

Attività per il
funzionamento degli
automezzi

Parco auto: adempimenti contrattuali e
tenuta data base parco automezzi

586

V.1. OPERATIVITA'
DELL'APPARATO PRODUTTIVO
AGENZIALE

V.1.2. Parco mezzi

V.1.2.1. Gestione mezzi

Attività per il
funzionamento degli
automezzi

Parco auto: trasmissione copia liberetti
di marcia

V.1. OPERATIVITA'
DELL'APPARATO PRODUTTIVO
AGENZIALE

V.1.2. Parco mezzi

V.1.2.1. Gestione mezzi

Attività per il
funzionamento degli
automezzi

Parco auto: trasmissione copia liberetti
di marcia

V.1. OPERATIVITA'
DELL'APPARATO PRODUTTIVO
AGENZIALE

V.1.2. Parco mezzi

V.1.2.1. Gestione mezzi

Attività per il
funzionamento degli
automezzi

Parco auto: trasmissione copia liberetti
di marcia

V.1. OPERATIVITA'
DELL'APPARATO PRODUTTIVO
AGENZIALE

V.1.2. Parco mezzi

V.1.2.1. Gestione mezzi

Attività per il
funzionamento degli
automezzi

Parco auto: trasmissione copia liberetti
di marcia

V.1. OPERATIVITA'
DELL'APPARATO PRODUTTIVO
AGENZIALE

V.1.2. Parco mezzi

Attività per il
funzionamento degli
automezzi

Parco auto: trasmissione copia liberetti
di marcia

588

589

590

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

Servizio Controlli,
Monitoraggio e Valutazione
ambientale

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

2

= 100,0%

2

2

100,0%

5

6

= 100,0%

6

6

100,0%

1

6

= 100,0%

6

6

100,0%

1

6

= 100,0%

6

6

100,0%

1

6

= 100,0%

6

6

100,0%

1

6

= 100,0%

6

6

100,0%

1

Servizio Agenti Fisici

585

587

Struttura Incaricata

V.1.2.1. Gestione mezzi

Servizio Rete Laboratori e
Misure in Campo
Servizio Laboratorio Cagliari
Servizio Rete Laboratori e
Misure in Campo
Servizio Laboratorio
Portoscuso
Servizio Rete Laboratori e
Misure in Campo
Servizio Laboratorio Sassari
Direzione Amministrativa
Servizio Provveditorato ed
economato
Dipartimento Cagliari e Medio
Campidano
Direzione

Dipartimento Geologico
Direzione

Dipartimento Meteoclimatico
Direzione

Dipartimento Nuoro e
Ogliastra
Direzione

Dipartimento Oristano
Direzione
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V.1. OPERATIVITA'
DELL'APPARATO
PRODUTTIVO AGENZIALE

V.1.2. Parco
mezzi

V.1.2.1. Gestione mezzi

Attività per il funzionamento degli automezzi

Parco auto: trasmissione copia liberetti di
marcia

V.1. OPERATIVITA'
DELL'APPARATO
PRODUTTIVO AGENZIALE

V.1.2. Parco
mezzi

V.1.2.1. Gestione mezzi

Attività per il funzionamento degli automezzi

Parco auto: trasmissione copia liberetti di
marcia

593

V.1. OPERATIVITA'
DELL'APPARATO
PRODUTTIVO AGENZIALE

V.1.3. Servizi
informatici e
tecnologici

V.1.3.1. Gestione infrastrutture
informatiche e telematiche
generali

Amministrazione reti

Amministrazione reti - Report semestrale

594

V.1. OPERATIVITA'
DELL'APPARATO
PRODUTTIVO AGENZIALE

V.1.3. Servizi
informatici e
tecnologici

V.1.3.1. Gestione infrastrutture
informatiche e telematiche
generali

Amministrazione sistemistica

Amministrazione sistemistica - report
semestrale

595

V.1. OPERATIVITA'
DELL'APPARATO
PRODUTTIVO AGENZIALE

V.1.3. Servizi
informatici e
tecnologici

V.1.3.1. Gestione infrastrutture
informatiche e telematiche
generali

Gestione Backup

Gestione back up - report semestrale

596

V.1. OPERATIVITA'
DELL'APPARATO
PRODUTTIVO AGENZIALE

V.1.3. Servizi
informatici e
tecnologici

V.1.3.1. Gestione infrastrutture
informatiche e telematiche
generali

Gestione PdL (installazione,
ricondizionamento, configurazione,
dismissione WS, PC e periferiche)

597

V.1. OPERATIVITA'
DELL'APPARATO
PRODUTTIVO AGENZIALE

V.1.3. Servizi
informatici e
tecnologici

V.1.3.1. Gestione infrastrutture
Supporto agli utenti Help Desk PdL, sistemi e
informatiche e telematiche
reti
generali

Help Desk: Interventi di assistenza informatica
richiesti, su base mensile, tramite il Sistema
Help desk

V.1. OPERATIVITA'
DELL'APPARATO
PRODUTTIVO AGENZIALE

V.1.3. Servizi
informatici e
tecnologici

V.1.3.1. Gestione infrastrutture
Supporto agli utenti Help Desk PdL, sistemi e
informatiche e telematiche
reti
generali

Help Desk: Interventi di assistenza informatica
richiesti, su base mensile, tramite il Sistema
Help desk

V.1. OPERATIVITA'
DELL'APPARATO
PRODUTTIVO AGENZIALE

V.1.3. Servizi
informatici e
tecnologici

V.1.3.1. Gestione infrastrutture
Supporto agli utenti Help Desk PdL, sistemi e
informatiche e telematiche
reti
generali

Help Desk: Interventi di assistenza informatica
richiesti, su base mensile, tramite il Sistema
Help desk

V.1. OPERATIVITA'
DELL'APPARATO
PRODUTTIVO AGENZIALE

V.1.3. Servizi
informatici e
tecnologici

V.1.3.1. Gestione infrastrutture
Supporto agli utenti Help Desk PdL, sistemi e
informatiche e telematiche
reti
generali

Help Desk: Interventi di assistenza informatica
richiesti, su base mensile, tramite il Sistema
Help desk

591

592

598

599

600

Struttura Incaricata

Dipartimento
Sassari e Gallura

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

6

= 100,0%

6

6

100,0%

1

6

= 100,0%

6

6

100,0%

1

2

= 100,0%

2

2

100,0%

1

2

= 100,0%

2

2

100,0%

1

2

= 100,0%

2

2

100,0%

1

2

= 100,0%

2

2

100,0%

1

108

= 100,0%

108

108

100,0%

1

78

= 100,0%

78

78

100,0%

1

142

= 100,0%

142

142

100,0%

1

29

= 100,0%

29

29

100,0%

1

Direzione

Dipartimento Sulcis
Direzione
Direzione Generale
Servizio Sistema
Informativo e
informatico
Direzione Generale
Servizio Sistema
Informativo e
informatico
Direzione Generale
Servizio Sistema
Informativo e
informatico
Direzione Generale

Gestione PdL - Report semestrale

Servizio Sistema
Informativo e
informatico
Dipartimento
Cagliari e Medio
Campidano
Direzione
Dipartimento
Geologico
Direzione
Dipartimento
Meteoclimatico
Direzione
Dipartimento Nuoro
e Ogliastra
Direzione
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Servizio

Prestazione

Fase
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V.1. OPERATIVITA'
DELL'APPARATO PRODUTTIVO
AGENZIALE

V.1.3. Servizi
informatici e
tecnologici

V.1.3.1. Gestione infrastrutture
informatiche e telematiche generali

Supporto agli utenti Help
Desk PdL, sistemi e reti

Help Desk: Interventi di assistenza informatica
richiesti, su base mensile, tramite il Sistema Help desk

V.1. OPERATIVITA'
DELL'APPARATO PRODUTTIVO
AGENZIALE

V.1.3. Servizi
informatici e
tecnologici

V.1.3.1. Gestione infrastrutture
informatiche e telematiche generali

Supporto agli utenti Help
Desk PdL, sistemi e reti

Help Desk: Interventi di assistenza informatica
richiesti, su base mensile, tramite il Sistema Help desk

V.1. OPERATIVITA'
DELL'APPARATO PRODUTTIVO
AGENZIALE

V.1.3. Servizi
informatici e
tecnologici

V.1.3.1. Gestione infrastrutture
informatiche e telematiche generali

Supporto agli utenti Help
Desk PdL, sistemi e reti

Help Desk: Interventi di assistenza informatica
richiesti, su base mensile, tramite il Sistema Help desk

604

V.1. OPERATIVITA'
DELL'APPARATO PRODUTTIVO
AGENZIALE

V.1.3. Servizi
informatici e
tecnologici

V.1.3.1. Gestione infrastrutture
informatiche e telematiche generali

Supporto agli utenti Help
Desk PdL, sistemi e reti

Help Desk: Reportistica semestrale del Servizio
Informatico sugli interventi erogati, su base mensile

605

V.1. OPERATIVITA'
DELL'APPARATO PRODUTTIVO
AGENZIALE

V.1.3. Servizi
informatici e
tecnologici

V.1.3.2. Gestione dei sistemi
applicativi

Integrazione e scambio
dati con il SIRA

Supporto esportazione massiva dati scarichi per il
popolamento SIRA

606

V.1. OPERATIVITA'
DELL'APPARATO PRODUTTIVO
AGENZIALE

V.1.3. Servizi
informatici e
tecnologici

V.1.3.2. Gestione dei sistemi
applicativi

Supporto agli utenti Help
Desk software applicativo

Help Desk: Reportistica semestrale del Servizio
Informatico sugli interventi erogati, su base mensile

607

V.1. OPERATIVITA'
DELL'APPARATO PRODUTTIVO
AGENZIALE

V.1.3. Servizi
informatici e
tecnologici

V.1.3.2. Gestione dei sistemi
applicativi

SW e sistemi esterni - Altri
software commerciali

Altri software commerciali - gestione funzionalità di
sistema

608

V.1. OPERATIVITA'
DELL'APPARATO PRODUTTIVO
AGENZIALE

V.1.3. Servizi
informatici e
tecnologici

V.1.3.2. Gestione dei sistemi
applicativi

SW e sistemi esterni ESRI

ESRI - gestione funzionalità di sistema

609

V.1. OPERATIVITA'
DELL'APPARATO PRODUTTIVO
AGENZIALE

V.1.3. Servizi
informatici e
tecnologici

V.1.3.2. Gestione dei sistemi
applicativi

SW e sistemi esterni Posta elettronica

Posta elettronica- gestione funzionalità di sistema

610

V.1. OPERATIVITA'
DELL'APPARATO PRODUTTIVO
AGENZIALE

V.1.3. Servizi
informatici e
tecnologici

V.1.3.2. Gestione dei sistemi
applicativi

SW e sistemi esterni Prolab

PROLAB - gestione funzionalità di sistema

601

602

603

Struttura Incaricata

Dipartimento Oristano
Direzione

Dipartimento Sassari e
Gallura

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

35

= 100,0%

35

35

100,0%

1

106

= 100,0%

106

106

100,0%

1

17

= 100,0%

17

17

100,0%

1

2

= 100,0%

2

2

100,0%

1

1

= 100,0%

1

1

100,0%

1

2

= 100,0%

2

2

100,0%

1

1

= 100,0%

1

1

100,0%

1

1

= 100,0%

1

1

100,0%

1

1

= 100,0%

1

1

100,0%

1

1

= 100,0%

1

1

100,0%

1

Direzione

Dipartimento Sulcis
Direzione
Direzione Generale
Servizio Sistema
Informativo e
informatico
Direzione Generale
Servizio Sistema
Informativo e
informatico
Direzione Generale
Servizio Sistema
Informativo e
informatico
Direzione Generale
Servizio Sistema
Informativo e
informatico
Direzione Generale
Servizio Sistema
Informativo e
informatico
Direzione Generale
Servizio Sistema
Informativo e
informatico
Direzione Generale
Servizio Sistema
Informativo e
informatico
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611

V.1. OPERATIVITA' DELL'APPARATO
PRODUTTIVO AGENZIALE

V.1.3. Servizi
informatici e
tecnologici

V.1.3.2. Gestione dei
sistemi applicativi

SW e sistemi esterni - SIBEAR

SIBEAR - gestione funzionalità di
sistema

612

V.1. OPERATIVITA' DELL'APPARATO
PRODUTTIVO AGENZIALE

V.1.3. Servizi
informatici e
tecnologici

V.1.3.2. Gestione dei
sistemi applicativi

SW e sistemi esterni - URBI

URBI - gestione funzionalità di sistema

613

V.1. OPERATIVITA' DELL'APPARATO
PRODUTTIVO AGENZIALE

V.1.3. Servizi
informatici e
tecnologici

V.1.3.2. Gestione dei
sistemi applicativi

SW e sistemi esterni - Zucchetti

Infinity Zucchetti - gestione funzionalità
di sistema

614

V.1. OPERATIVITA' DELL'APPARATO
PRODUTTIVO AGENZIALE

V.1.3. Servizi
informatici e
tecnologici

V.1.3.2. Gestione dei
sistemi applicativi

SW e sistemi interni - Altri software in
house

Altri software in house - gestione
funzionalità di sistema

615

V.1. OPERATIVITA' DELL'APPARATO
PRODUTTIVO AGENZIALE

V.1.3. Servizi
informatici e
tecnologici

V.1.3.2. Gestione dei
sistemi applicativi

SW e sistemi interni - Portale
cartografico

Portale - gestione funzionalità di sistema

616

V.1. OPERATIVITA' DELL'APPARATO
PRODUTTIVO AGENZIALE

V.1.3. Servizi
informatici e
tecnologici

V.1.3.2. Gestione dei
sistemi applicativi

SW e sistemi interni - SIAO

SIAO - gestione funzionalità di sistema

617

V.1. OPERATIVITA' DELL'APPARATO
PRODUTTIVO AGENZIALE

V.1.3. Servizi
informatici e
tecnologici

V.1.3.2. Gestione dei
sistemi applicativi

SW e sistemi interni - Sistema Controllo
Gestione

Sistema controllo gestione - gestione
funzionalità di sistema

618

V.1. OPERATIVITA' DELL'APPARATO
PRODUTTIVO AGENZIALE

V.1.3. Servizi
informatici e
tecnologici

V.1.3.2. Gestione dei
sistemi applicativi

SW e sistemi interni - Sistema gestione
attività

Sistema gestione attività - gestione
funzionalità di sistema

619

V.1. OPERATIVITA' DELL'APPARATO
PRODUTTIVO AGENZIALE

V.1.3. Servizi
informatici e
tecnologici

V.1.3.2. Gestione dei
sistemi applicativi

SW e sistemi interni - Sistema
Performance individuale

Sistema Performance individuale gestione funzionalità di sistema

620

V.1. OPERATIVITA' DELL'APPARATO
PRODUTTIVO AGENZIALE

V.1.3. Servizi
informatici e
tecnologici

V.1.3.2. Gestione dei
sistemi applicativi

SW e sistemi interni - Sistema
Valutazione permanente personale

Sistema Valutazione permanente gestione funzionalità di sistema

Struttura Incaricata

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

1

= 100,0%

1

1

100,0%

1

1

= 100,0%

1

1

100,0%

1

1

= 100,0%

1

1

100,0%

1

1

= 100,0%

1

1

100,0%

1

1

= 100,0%

1

1

100,0%

1

1

= 100,0%

1

1

100,0%

1

1

= 100,0%

1

1

100,0%

1

1

= 100,0%

1

1

100,0%

1

1

= 100,0%

1

1

100,0%

1

1

= 100,0%

1

1

100,0%

1

Direzione Generale
Servizio Sistema
Informativo e informatico
Direzione Generale
Servizio Sistema
Informativo e informatico
Direzione Generale
Servizio Sistema
Informativo e informatico
Direzione Generale
Servizio Sistema
Informativo e informatico
Direzione Generale
Servizio Sistema
Informativo e informatico
Direzione Generale
Servizio Sistema
Informativo e informatico
Direzione Generale
Servizio Sistema
Informativo e informatico
Direzione Generale
Servizio Sistema
Informativo e informatico
Direzione Generale
Servizio Sistema
Informativo e informatico
Direzione Generale
Servizio Sistema
Informativo e informatico
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621

V.1. OPERATIVITA'
DELL'APPARATO PRODUTTIVO
AGENZIALE

V.1.3. Servizi
informatici e
tecnologici

V.1.3.2. Gestione dei
sistemi applicativi

SW e sistemi interni - Time-sheet

Time-sheet - gestione funzionalità di sistema

622

V.1. OPERATIVITA'
DELL'APPARATO PRODUTTIVO
AGENZIALE

V.1.3. Servizi
informatici e
tecnologici

V.1.3.3. Gestione
Sistemi informativi e
SW specialistici

Sistemi informativi e SW specialistici
Meteoclimatico

Banche dati MC: fruibilità dei dati immessi nelle
banche dati (report semestrale)

V.1. OPERATIVITA'
DELL'APPARATO PRODUTTIVO
AGENZIALE

V.1.3. Servizi
informatici e
tecnologici

V.1.3.3. Gestione
Sistemi informativi e
SW specialistici

Sistemi informativi e SW specialistici
Meteoclimatico

Sistemi Linux: fruibilità dei Sistemi Linux (report
semestrale)

V.1. OPERATIVITA'
DELL'APPARATO PRODUTTIVO
AGENZIALE

V.1.3. Servizi
informatici e
tecnologici

V.1.3.3. Gestione
Sistemi informativi e
SW specialistici

Sistemi informativi e SW specialistici
Meteoclimatico

Gestione impianti Dip. MC: interventi finalizzati al
ripristino (report semestrale)

625

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Misure di sicurezza del lavoro e
prevenzione - Attività funzionali alla
valutazione e prevenzione dei rischi

Attivazione, popolamento e messa a regime della
nuova procedura informatica per la gestione della
sicurezza e della prevenzione

626

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione Gestione ciclo annuale della Perfomance
individuale

Implementazione, popolamento anagrafiche e
gestione utenze SW Sistema premiante

627

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione Gestione ciclo annuale della Perfomance
individuale

Trasparenza: elaborazioni per popolamento sezione
premi erogati

628

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione Gestione ciclo performance organizzativa
e Reporting gestionale

Aggiornamento linee guida per popolamento TimeSheet

629

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione Gestione ciclo performance organizzativa
e Reporting gestionale

Attività di audit a supporto della misurazione della
Performance organizzativa

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione Gestione ciclo performance organizzativa
e Reporting gestionale

Attività di Struttura Tecnica Permanente a supporto
delle sessioni OIV

623

624

630

Struttura Incaricata

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

1

= 100,0%

1

1

100,0%

1

2

= 100,0%

2

2

100,0%

3

2

= 100,0%

2

2

100,0%

3

2

= 100,0%

2

2

100,0%

1

1

= 100,0%

1

0,7

70,0%

15

2

= 100,0%

2

2

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

1

1

= 100,0%

1

1

100,0%

1

3

= 100,0%

3

3

100,0%

3

Direzione Generale
Servizio Sistema
Informativo e
informatico
Dipartimento
Meteoclimatico
Direzione
Dipartimento
Meteoclimatico
Direzione
Dipartimento
Meteoclimatico
Direzione
Direzione Generale
Servizio Supporti
direzionali
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
Servizio Controlli,
Monitoraggio e
Valutazione ambientale
Direzione
Direzione Generale
Ufficio Pianificazione,
Controllo di gestione e
Valutazione
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V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO
AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione - Gestione
ciclo performance organizzativa e Reporting
gestionale

D.Lgs. 150/2009: Relazione sulla
Performance - consuntivo risultati e
attività

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO
AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione - Gestione
ciclo performance organizzativa e Reporting
gestionale

D.Lgs. 150/2009: Relazione sulla
Performance - consuntivo risultati e
attività

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO
AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione - Gestione
ciclo performance organizzativa e Reporting
gestionale

D.Lgs. 150/2009: Relazione sulla
Performance - consuntivo risultati e
attività

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO
AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione - Gestione
ciclo performance organizzativa e Reporting
gestionale

D.Lgs. 150/2009: Relazione sulla
Performance - consuntivo risultati e
attività

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO
AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione - Gestione
ciclo performance organizzativa e Reporting
gestionale

D.Lgs. 150/2009: Relazione sulla
Performance - consuntivo risultati e
attività

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO
AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione - Gestione
ciclo performance organizzativa e Reporting
gestionale

D.Lgs. 150/2009: Relazione sulla
Performance - consuntivo risultati e
attività

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO
AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione - Gestione
ciclo performance organizzativa e Reporting
gestionale

D.Lgs. 150/2009: Relazione sulla
Performance - consuntivo risultati e
attività

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO
AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione - Gestione
ciclo performance organizzativa e Reporting
gestionale

D.Lgs. 150/2009: Relazione sulla
Performance - consuntivo risultati e
attività

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
639
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO
AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione - Gestione
ciclo performance organizzativa e Reporting
gestionale

D.Lgs. 150/2009: Relazione sulla
Performance - consuntivo risultati e
attività

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO
AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione - Gestione
ciclo performance organizzativa e Reporting
gestionale

D.Lgs. 150/2009: Relazione sulla
Performance - consuntivo risultati e
attività

631

632

633

634

635

636

637

638

640

Struttura Incaricata

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

Dipartimento
Cagliari e Medio
Campidano

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

Direzione
Dipartimento
Geologico
Direzione
Dipartimento
Meteoclimatico
Direzione
Dipartimento Nuoro
e Ogliastra
Direzione
Dipartimento
Oristano
Direzione
Dipartimento
Sassari e Gallura
Direzione

Dipartimento Sulcis
Direzione
Direzione
Amministrativa
Servizio Affari
generali
Direzione
Amministrativa
Servizio
Provveditorato ed
economato
Direzione
Amministrativa
Servizio Ragioneria
e finanze
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Area

Servizio

Prestazione

Fase

Indicatore

Struttura Incaricata

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione Gestione ciclo performance organizzativa e
Reporting gestionale

D.Lgs. 150/2009: Relazione sulla
Performance - consuntivo risultati e
attività

Direzione Amministrativa

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione Gestione ciclo performance organizzativa e
Reporting gestionale

D.Lgs. 150/2009: Relazione sulla
Performance - consuntivo risultati e
attività

Direzione Amministrativa

643

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione Gestione ciclo performance organizzativa e
Reporting gestionale

D.Lgs. 150/2009: Relazione sulla
Performance - consuntivo risultati e
attività

644

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione Gestione ciclo performance organizzativa e
Reporting gestionale

D.Lgs. 150/2009: Relazione sulla
Performance - consuntivo risultati e
attività

645

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione Gestione ciclo performance organizzativa e
Reporting gestionale

D.Lgs. 150/2009: Relazione sulla
Performance - consuntivo risultati e
attività

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione Gestione ciclo performance organizzativa e
Reporting gestionale

D.Lgs. 150/2009: Relazione sulla
Performance - consuntivo risultati e
attività

647

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione Gestione ciclo performance organizzativa e
Reporting gestionale

Sistema gestione attività:
Implementazione anagrafiche Piani
operativi annuali

648

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione Gestione ciclo performance organizzativa e
Reporting gestionale

Sistema gestione attività:
Implementazione anagrafiche Piani
operativi annuali

649

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione Gestione ciclo performance organizzativa e
Reporting gestionale

Istruttoria amministrativa, a supporto
della misurazione della Performance
organizzativa.

650

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione Gestione ciclo performance organizzativa e
Reporting gestionale

Legge 132/2016 - Raccordo struttura
programmatica ARPAS con Catalgo
SNPA

641

642

646

Servizio Risorse umane

Servizio Tecnico

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

1

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

10

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

10

Direzione Generale
Servizio Sistema
Informativo e
informatico
Direzione Generale
Servizio Supporti
direzionali
Servizio Controlli,
Monitoraggio e
Valutazione ambientale
Direzione
Servizio Rete Laboratori e
Misure in Campo
Direzione
Direzione Generale
Servizio Sistema
Informativo e
informatico
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
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Area

Servizio

Prestazione

Fase

Indicatore

Struttura Incaricata

651

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione Gestione ciclo performance organizzativa e
Reporting gestionale

D.Lgs. 150/2009: Piani operativi

Ufficio Pianificazione,
Controllo di gestione e
Valutazione

652

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione Gestione ciclo performance organizzativa e
Reporting gestionale

D.Lgs. 150/2009: Piano della Performance

Ufficio Pianificazione,
Controllo di gestione e
Valutazione

653

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione Gestione ciclo performance organizzativa e
Reporting gestionale

Trasparenza: piano performance Trasparenza Performance - sezione
indicatori di attività/risorse

654

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione Gestione ciclo performance organizzativa e
Reporting gestionale

Popolamento annuale Sistema di Gestione
Attività in sintonia con Catalogo SNPA e L.
132/2016

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione Gestione ciclo performance organizzativa e
Reporting gestionale

Popolamento annuale Sistema di Gestione
Attività in sintonia con Catalogo SNPA e L.
132/2016

656

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione Gestione ciclo performance organizzativa e
Reporting gestionale

Popolamento annuale Sistema di Gestione
Attività in sintonia con Catalogo SNPA e L.
132/2016

657

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione Gestione ciclo performance organizzativa e
Reporting gestionale

Popolamento annuale Sistema di Gestione
Attività in sintonia con Catalogo SNPA e L.
132/2016

658

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione Gestione ciclo performance organizzativa e
Reporting gestionale

Popolamento annuale Sistema di Gestione
Attività in sintonia con Catalogo SNPA e L.
132/2016

659

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione Gestione ciclo performance organizzativa e
Reporting gestionale

Popolamento annuale Sistema di Gestione
Attività in sintonia con Catalogo SNPA e L.
132/2016

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione Gestione ciclo performance organizzativa e
Reporting gestionale

Popolamento annuale Sistema di Gestione
Attività in sintonia con Catalogo SNPA e L.
132/2016

655

660

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

1

= 100,0%

1

1

100,0%

15

1

= 100,0%

1

1

100,0%

15

1

= 100,0%

1

1

100,0%

1

4

= 100,0%

4

4

100,0%

5

4

= 100,0%

4

4

100,0%

5

4

= 100,0%

4

4

100,0%

5

4

= 100,0%

4

4

100,0%

5

4

= 100,0%

4

4

100,0%

5

4

= 100,0%

4

4

100,0%

5

4

= 100,0%

4

4

100,0%

5

Direzione Generale

Direzione Generale

Direzione Generale
Ufficio Pianificazione,
Controllo di gestione e
Valutazione
Dipartimento Cagliari e
Medio Campidano
Direzione

Dipartimento Geologico
Direzione

Dipartimento Geologico
Servizio idrogeologico e
idrografico
Dipartimento
Meteoclimatico
Direzione
Dipartimento
Meteoclimatico
Servizio Meteorologico,
agrometeorologico ed
ecosistemi
Dipartimento Nuoro e
Ogliastra
Direzione

Dipartimento Oristano
Direzione
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Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

4

= 100,0%

4

4

100,0%

5

4

= 100,0%

4

4

100,0%

5

4

= 100,0%

4

4

100,0%

5

4

= 100,0%

4

4

100,0%

5

4

= 100,0%

4

4

100,0%

5

Popolamento annuale Sistema di Gestione Direzione Amministrativa
Attività in sintonia con Catalogo SNPA e L.
132/2016
Servizio Risorse umane

4

= 100,0%

4

4

100,0%

5

Pianificazione e controllo di gestione Gestione ciclo performance organizzativa e
Reporting gestionale

Popolamento annuale Sistema di Gestione Direzione Amministrativa
Attività in sintonia con Catalogo SNPA e L.
132/2016
Servizio Tecnico

4

= 100,0%

4

4

100,0%

5

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione Gestione ciclo performance organizzativa e
Reporting gestionale

Popolamento annuale Sistema di Gestione
Attività in sintonia con Catalogo SNPA e L.
132/2016

4

= 100,0%

4

4

100,0%

5

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione Gestione ciclo performance organizzativa e
Reporting gestionale

Popolamento annuale Sistema di Gestione
Attività in sintonia con Catalogo SNPA e L.
132/2016

4

= 100,0%

4

4

100,0%

5

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione Gestione ciclo performance organizzativa e
Reporting gestionale

Popolamento annuale Sistema di Gestione
Attività in sintonia con Catalogo SNPA e L.
132/2016

4

= 100,0%

4

4

100,0%

5

Area

Servizio

Prestazione

Fase

Indicatore

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione Gestione ciclo performance organizzativa e
Reporting gestionale

Popolamento annuale Sistema di Gestione
Attività in sintonia con Catalogo SNPA e L.
132/2016

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione Gestione ciclo performance organizzativa e
Reporting gestionale

Popolamento annuale Sistema di Gestione
Attività in sintonia con Catalogo SNPA e L.
132/2016

663

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione Gestione ciclo performance organizzativa e
Reporting gestionale

Popolamento annuale Sistema di Gestione Direzione Amministrativa
Attività in sintonia con Catalogo SNPA e L.
132/2016
Servizio Affari generali

664

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione Gestione ciclo performance organizzativa e
Reporting gestionale

Popolamento annuale Sistema di Gestione
Attività in sintonia con Catalogo SNPA e L.
132/2016

665

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione Gestione ciclo performance organizzativa e
Reporting gestionale

Popolamento annuale Sistema di Gestione
Attività in sintonia con Catalogo SNPA e L.
132/2016

666

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione Gestione ciclo performance organizzativa e
Reporting gestionale

667

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

668

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

669

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

670

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

661

662

Struttura Incaricata

Dipartimento Sassari e
Gallura
Direzione

Dipartimento Sulcis
Direzione

Direzione Amministrativa
Servizio Provveditorato
ed economato
Direzione Amministrativa
Servizio Ragioneria e
finanze

Direzione Generale
Servizio Sistema
Informativo e
informatico
Direzione Generale
Servizio Supporti
direzionali
Servizio Controlli,
Monitoraggio e
Valutazione ambientale
Direzione
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Area

Servizio

Prestazione

Fase

Indicatore

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione Gestione ciclo performance organizzativa e
Reporting gestionale

Popolamento annuale Sistema di Gestione
Attività in sintonia con Catalogo SNPA e L.
132/2016

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione Gestione ciclo performance organizzativa e
Reporting gestionale

Popolamento annuale Sistema di Gestione
Attività in sintonia con Catalogo SNPA e L.
132/2016

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione Gestione ciclo performance organizzativa e
Reporting gestionale

Popolamento annuale Sistema di Gestione
Attività in sintonia con Catalogo SNPA e L.
132/2016

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione Gestione ciclo performance organizzativa e
Reporting gestionale

Popolamento annuale Sistema di Gestione
Attività in sintonia con Catalogo SNPA e L.
132/2016

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione Gestione ciclo performance organizzativa e
Reporting gestionale

Popolamento annuale Sistema di Gestione
Attività in sintonia con Catalogo SNPA e L.
132/2016

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione Gestione ciclo performance organizzativa e
Reporting gestionale

Popolamento Time-Sheet in applicazione
del Catalogo SNPA e L. 132/2016

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione Gestione ciclo performance organizzativa e
Reporting gestionale

Popolamento Time-Sheet in applicazione
del Catalogo SNPA e L. 132/2016

678

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione Gestione ciclo performance organizzativa e
Reporting gestionale

Popolamento Time-Sheet in applicazione
del Catalogo SNPA e L. 132/2016

679

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione Gestione ciclo performance organizzativa e
Reporting gestionale

Popolamento Time-Sheet in applicazione
del Catalogo SNPA e L. 132/2016

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione Gestione ciclo performance organizzativa e
Reporting gestionale

671

672

673

674

675

676

677

680

Popolamento Time-Sheet in applicazione
del Catalogo SNPA e L. 132/2016

Struttura Incaricata

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

Servizio Controlli,
Monitoraggio e
Valutazione ambientale

4

= 100,0%

4

5

100,0%

5

4

= 100,0%

4

4

100,0%

5

4

= 100,0%

4

4

100,0%

5

4

= 100,0%

4

4

100,0%

5

4

= 100,0%

4

4

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

Servizio Agenti Fisici
Servizio Rete Laboratori
e Misure in Campo
Direzione
Servizio Rete Laboratori
e Misure in Campo
Servizio Laboratorio
Cagliari
Servizio Rete Laboratori
e Misure in Campo
Servizio Laboratorio
Portoscuso
Servizio Rete Laboratori
e Misure in Campo
Servizio Laboratorio
Sassari
Dipartimento Cagliari e
Medio Campidano
Direzione

Dipartimento Geologico
Direzione

Dipartimento Geologico
Servizio idrogeologico e
idrografico
Dipartimento
Meteoclimatico
Direzione
Dipartimento
Meteoclimatico
Servizio Meteorologico,
agrometeorologico ed
ecosistemi
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Area

Servizio

Prestazione

Fase

Indicatore

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO
AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione - Gestione
ciclo performance organizzativa e Reporting
gestionale

Popolamento Time-Sheet in
applicazione del Catalogo SNPA e L.
132/2016

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO
AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione - Gestione
ciclo performance organizzativa e Reporting
gestionale

Popolamento Time-Sheet in
applicazione del Catalogo SNPA e L.
132/2016

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO
AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione - Gestione
ciclo performance organizzativa e Reporting
gestionale

Popolamento Time-Sheet in
applicazione del Catalogo SNPA e L.
132/2016

684

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO
AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione - Gestione
ciclo performance organizzativa e Reporting
gestionale

Popolamento Time-Sheet in
Dipartimento Sulcis
applicazione del Catalogo SNPA e L.
132/2016
Direzione

685

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO
AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione - Gestione
ciclo performance organizzativa e Reporting
gestionale

Popolamento Time-Sheet in
applicazione del Catalogo SNPA e L.
132/2016

686

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO
AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione - Gestione
ciclo performance organizzativa e Reporting
gestionale

Popolamento Time-Sheet in
applicazione del Catalogo SNPA e L.
132/2016

687

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO
AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione - Gestione
ciclo performance organizzativa e Reporting
gestionale

Direzione
Popolamento Time-Sheet in
Amministrativa
applicazione del Catalogo SNPA e L.
132/2016
Servizio Ragioneria e
finanze

688

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO
AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione - Gestione
ciclo performance organizzativa e Reporting
gestionale

Popolamento Time-Sheet in
applicazione del Catalogo SNPA e L.
132/2016

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO
AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione - Gestione
ciclo performance organizzativa e Reporting
gestionale

Popolamento Time-Sheet in
applicazione del Catalogo SNPA e L.
132/2016

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO
AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione - Gestione
ciclo performance organizzativa e Reporting
gestionale

Popolamento Time-Sheet in
applicazione del Catalogo SNPA e L.
132/2016

681

682

683

689

690

Struttura Incaricata

Dipartimento Nuoro
e Ogliastra

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

1

Direzione
Dipartimento
Oristano
Direzione
Dipartimento Sassari
e Gallura
Direzione

Direzione
Amministrativa
Servizio Affari
generali
Direzione
Amministrativa
Servizio
Provveditorato ed
economato

Direzione
Amministrativa
Servizio Risorse
umane
Direzione
Amministrativa
Servizio Tecnico
Direzione Generale
Servizio Sistema
Informativo e
informatico
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Area

Servizio

Prestazione

Fase

Indicatore

691

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO
AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione - Gestione
ciclo performance organizzativa e Reporting
gestionale

Popolamento Time-Sheet in
applicazione del Catalogo SNPA e
L. 132/2016

692

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO
AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione - Gestione
ciclo performance organizzativa e Reporting
gestionale

Popolamento Time-Sheet in
applicazione del Catalogo SNPA e
L. 132/2016

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO
AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione - Gestione
ciclo performance organizzativa e Reporting
gestionale

Popolamento Time-Sheet in
applicazione del Catalogo SNPA e
L. 132/2016

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO
AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione - Gestione
ciclo performance organizzativa e Reporting
gestionale

Popolamento Time-Sheet in
applicazione del Catalogo SNPA e
L. 132/2016

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO
AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione - Gestione
ciclo performance organizzativa e Reporting
gestionale

Popolamento Time-Sheet in
applicazione del Catalogo SNPA e
L. 132/2016

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
696
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO
AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione - Gestione
ciclo performance organizzativa e Reporting
gestionale

Popolamento Time-Sheet in
applicazione del Catalogo SNPA e
L. 132/2016

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO
AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione - Gestione
ciclo performance organizzativa e Reporting
gestionale

Popolamento Time-Sheet in
applicazione del Catalogo SNPA e
L. 132/2016

698

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO
AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione - Gestione
ciclo performance organizzativa e Reporting
gestionale

Legge Regionale n. 6/2006 - art.
5: Programma attività annuale e
triennale

699

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO
AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione - Gestione
ciclo performance organizzativa e Reporting
gestionale

Raccordo attività analitica con
Piano attività / Catalogo SNPA (L.
132/2016)

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO
AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione - Gestione
ciclo performance organizzativa e Reporting
gestionale

Raccordo attività analitica con
Piano attività / Catalogo SNPA (L.
132/2016)

693

694

695

697

700

Struttura Incaricata

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

15

2

= 100,0%

2

2

100,0%

10

2

= 100,0%

2

2

100,0%

10

Direzione Generale
Servizio Supporti
direzionali
Servizio Controlli,
Monitoraggio e
Valutazione ambientale
Direzione
Servizio Controlli,
Monitoraggio e
Valutazione ambientale
Servizio Agenti Fisici
Servizio Rete Laboratori e
Misure in Campo
Direzione
Servizio Rete Laboratori e
Misure in Campo
Servizio Laboratorio
Cagliari
Servizio Rete Laboratori e
Misure in Campo
Servizio Laboratorio
Portoscuso
Servizio Rete Laboratori e
Misure in Campo
Servizio Laboratorio
Sassari
Direzione Generale
Ufficio Pianificazione,
Controllo di gestione e
Valutazione
Servizio Rete Laboratori e
Misure in Campo
Direzione
Servizio Rete Laboratori e
Misure in Campo
Servizio Laboratorio
Cagliari
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701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

Area

Servizio

Prestazione

Fase

Indicatore

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione Gestione ciclo performance organizzativa e
Reporting gestionale

Raccordo attività analitica con Piano
attività / Catalogo SNPA (L. 132/2016)

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione Gestione ciclo performance organizzativa e
Reporting gestionale

Raccordo attività analitica con Piano
attività / Catalogo SNPA (L. 132/2016)

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione Gestione ciclo performance organizzativa e
Reporting gestionale

Raccordo attività di campionamento
con Piano attività / Catalogo SNPA e L.
132/2016

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione Gestione ciclo performance organizzativa e
Reporting gestionale

Raccordo attività di campionamento
con Piano attività / Catalogo SNPA e L.
132/2016

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione Gestione ciclo performance organizzativa e
Reporting gestionale

Raccordo attività di campionamento
con Piano attività / Catalogo SNPA e L.
132/2016

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione Gestione ciclo performance organizzativa e
Reporting gestionale

Raccordo attività di campionamento
con Piano attività / Catalogo SNPA e L.
132/2016

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione Gestione ciclo performance organizzativa e
Reporting gestionale

Raccordo attività di campionamento
con Piano attività / Catalogo SNPA e L.
132/2016

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione Gestione ciclo performance organizzativa e
Reporting gestionale

Raccordo attività di campionamento
con Piano attività / Catalogo SNPA e L.
132/2016

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione Gestione ciclo performance organizzativa e
Reporting gestionale

Raccordo attività di campionamento
con Piano attività / Catalogo SNPA e L.
132/2016

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.1. Gestioni
direzionali e
organizzazione

V.2.1.1. Sistemi di
supporto al governo
dell`Agenzia

Pianificazione e controllo di gestione Gestione ciclo performance organizzativa e
Reporting gestionale

D.Lgs. 150/2009: Relazione sulla
Performance

Struttura Incaricata

Servizio Rete Laboratori e
Misure in Campo
Servizio Laboratorio
Portoscuso
Servizio Rete Laboratori e
Misure in Campo
Servizio Laboratorio
Sassari
Dipartimento Cagliari e
Medio Campidano

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

2

= 100,0%

2

2

100,0%

10

2

= 100,0%

2

2

100,0%

10

2

= 100,0%

2

2

100,0%

3

2

= 100,0%

2

2

100,0%

3

2

= 100,0%

2

2

100,0%

3

2

= 100,0%

2

2

100,0%

3

2

= 100,0%

2

2

100,0%

3

2

= 100,0%

2

2

100,0%

3

2

= 100,0%

2

2

100,0%

10

1

= 100,0%

1

1

100,0%

15

Direzione

Dipartimento Geologico
Direzione

Dipartimento Nuoro e
Ogliastra
Direzione

Dipartimento Oristano
Direzione

Dipartimento Sassari e
Gallura
Direzione

Dipartimento Sulcis
Direzione
Servizio Controlli,
Monitoraggio e
Valutazione ambientale
Direzione
Direzione Generale
Ufficio Pianificazione,
Controllo di gestione e
Valutazione
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Area

Servizio

Prestazione

Fase

711

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO
AGENZIALE

V.2.2. Gestioni
amministrative

V.2.2.1.
Sistemi di
contabilità

Contabilità economico patrimoniale Adempimenti fiscali e tributari

712

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO
AGENZIALE

V.2.2. Gestioni
amministrative

V.2.2.1.
Sistemi di
contabilità

Contabilità economico patrimoniale - Bilancio
economico - patrimoniale

Bilancio economico/patrimoniale

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO
AGENZIALE

V.2.2. Gestioni
amministrative

V.2.2.1.
Sistemi di
contabilità

Contabilità economico patrimoniale - Bilancio
economico - patrimoniale

Trasmissione dati conto consolidato regionale

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO
AGENZIALE

V.2.2. Gestioni
amministrative

V.2.2.1.
Sistemi di
contabilità

Contabilità economico patrimoniale - Bilancio
economico - patrimoniale

Valorizzazione rimanenze di magazzino al 31
dicembre

715

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO
AGENZIALE

V.2.2. Gestioni
amministrative

V.2.2.1.
Sistemi di
contabilità

Contabilità economico patrimoniale - Gestione
contabilità cespiti

SIBEAR: aggiornamento elenco cespiti (Report
semestrale)

716

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO
AGENZIALE

V.2.2. Gestioni
amministrative

V.2.2.1.
Sistemi di
contabilità

Contabilità economico patrimoniale - Gestione
contabilità cespiti

Censimento e dismissione beni fuori uso (Strutture
Agenziali) (Report semestrale)

717

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO
AGENZIALE

V.2.2. Gestioni
amministrative

V.2.2.1.
Sistemi di
contabilità

Contabilità economico patrimoniale - Gestione
contabilità cespiti

718

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO
AGENZIALE

V.2.2. Gestioni
amministrative

V.2.2.1.
Sistemi di
contabilità

Contabilità economico patrimoniale - Gestione
contabilità cespiti

Inventari Beni Mobili: aggiornamento a seguito di
Decreto Presidenziale n.23/2017

719

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO
AGENZIALE

V.2.2. Gestioni
amministrative

V.2.2.1.
Sistemi di
contabilità

Contabilità finanziaria - Attività diverse

Manuale uso/linee guida gestione integrata atti
amministrativi URBI - SIBEAR

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO
AGENZIALE

V.2.2. Gestioni
amministrative

V.2.2.1.
Sistemi di
contabilità

Contabilità finanziaria - Bilancio preventivo e
conto consuntivo, previsioni e rendiconti
finanziari

Attivazione e popolamento procedura BDAP per
pubblicazione dati bilancio su sito MEF

713

714

720

Indicatore

Struttura Incaricata

Direzione
Adempimenti fiscali: Dichiarazione UNICO/IVA/770
Amministrativa
autonomi/Comunicazione variazione
dati/INTRASTAT
Servizio Ragioneria e
finanze
Direzione
Amministrativa
Servizio Ragioneria e
finanze
Direzione
Amministrativa
Servizio Ragioneria e
finanze
Servizio Rete
Laboratori e Misure
in Campo

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

2

= 100,0%

2

2

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

10

1

= 100,0%

1

1

100,0%

10

1

= 100,0%

1

1

100,0%

1

2

= 100,0%

2

2

100,0%

5

2

= 100,0%

2

2

100,0%

3

2

= 100,0%

2

2

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

10

Direzione
Direzione
Amministrativa
Servizio
Provveditorato ed
economato
Direzione
Amministrativa
Servizio
Provveditorato ed
economato
Direzione
Amministrativa
Inventario beni: cespiti censiti (Report semestrale)

Servizio
Provveditorato ed
economato
Direzione
Amministrativa
Servizio
Provveditorato ed
economato
Direzione
Amministrativa
Servizio Ragioneria e
finanze
Direzione
Amministrativa
Servizio Ragioneria e
finanze
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Area

Prestazione

Fase

Indicatore

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
V.2.2. Gestioni
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO
amministrative
AGENZIALE

V.2.2.1.
Sistemi di
contabilità

Contabilità finanziaria - Bilancio preventivo e
conto consuntivo, previsioni e rendiconti
finanziari

Bilancio armonizzato: suddivisione spesa personale
Piano conti D.Lgs 118/2011

722

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
V.2.2. Gestioni
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO
amministrative
AGENZIALE

V.2.2.1.
Sistemi di
contabilità

Contabilità finanziaria - Bilancio preventivo e
conto consuntivo, previsioni e rendiconti
finanziari

Bilancio previsionale D.Lgs. 118/2011

723

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
V.2.2. Gestioni
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO
amministrative
AGENZIALE

V.2.2.1.
Sistemi di
contabilità

Contabilità finanziaria - Bilancio preventivo e
conto consuntivo, previsioni e rendiconti
finanziari

Conto consuntivo D.Lgs. 118/2011

724

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
V.2.2. Gestioni
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO
amministrative
AGENZIALE

V.2.2.1.
Sistemi di
contabilità

Contabilità finanziaria - Bilancio preventivo e
Elaborazioni quadri di raccordo bilancio preventivo e
conto consuntivo, previsioni e rendiconti
conto consuntivo con Piano degli indicatori di risultato
finanziari

725

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
V.2.2. Gestioni
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO
amministrative
AGENZIALE

V.2.2.1.
Sistemi di
contabilità

Contabilità finanziaria - Bilancio preventivo e
Variazione al bilancio di previsione, variazione
conto consuntivo, previsioni e rendiconti
compensativa e variazione nei residui ex L.R. 6/2006
finanziari
- L.R. 11/2006

726

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
V.2.2. Gestioni
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO
amministrative
AGENZIALE

V.2.2.1.
Sistemi di
contabilità

Contabilità finanziaria - Gestione cassa
economale

Determinazioni Servizio Ragioneria per attribuzione
cassa/budget/verifiche di cassa/reintegro cassa

727

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
V.2.2. Gestioni
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO
amministrative
AGENZIALE

V.2.2.1.
Sistemi di
contabilità

Contabilità finanziaria - Gestione cassa
economale

Rendiconto periodico spese gestione economale
(minimo: giugno, settembre, dicembre)

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
V.2.2. Gestioni
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO
amministrative
AGENZIALE

V.2.2.1.
Sistemi di
contabilità

Contabilità finanziaria - Gestione cassa
economale

Rendiconto periodico spese gestione economale
(minimo: giugno, settembre, dicembre)

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
V.2.2. Gestioni
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO
amministrative
AGENZIALE

V.2.2.1.
Sistemi di
contabilità

Contabilità finanziaria - Gestione cassa
economale

Rendiconto periodico spese gestione economale
(minimo: giugno, settembre, dicembre)

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
V.2.2. Gestioni
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO
amministrative
AGENZIALE

V.2.2.1.
Sistemi di
contabilità

Contabilità finanziaria - Gestione cassa
economale

Rendiconto periodico spese gestione economale
(minimo: giugno, settembre, dicembre)

721

728

729

730

Servizio

Struttura Incaricata

Direzione Amministrativa
Servizio Risorse umane

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

15

1

= 100,0%

1

1

100,0%

15

1

= 100,0%

1

1

100,0%

10

7

= 100,0%

7

7

100,0%

3

4

= 100,0%

4

4

100,0%

3

4

= 100,0%

4

4

100,0%

1

4

= 100,0%

4

5

100,0%

1

4

= 100,0%

4

4

100,0%

1

4

= 100,0%

4

4

100,0%

1

Direzione Amministrativa
Servizio Ragioneria e
finanze
Direzione Amministrativa
Servizio Ragioneria e
finanze
Direzione Generale
Ufficio Pianificazione,
Controllo di gestione e
Valutazione
Direzione Amministrativa
Servizio Ragioneria e
finanze
Direzione Amministrativa
Servizio Ragioneria e
finanze
Dipartimento Cagliari e
Medio Campidano
Direzione
Dipartimento
Meteoclimatico
Direzione
Dipartimento Nuoro e
Ogliastra
Direzione

Dipartimento Oristano
Direzione
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731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

Area

Servizio

Prestazione

Fase

Indicatore

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.2. Gestioni
amministrative

V.2.2.1. Sistemi
di contabilità

Contabilità finanziaria Gestione cassa economale

Rendiconto periodico spese gestione economale
(minimo: giugno, settembre, dicembre)

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.2. Gestioni
amministrative

V.2.2.1. Sistemi
di contabilità

Contabilità finanziaria Gestione cassa economale

Rendiconto periodico spese gestione economale
(minimo: giugno, settembre, dicembre)

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.2. Gestioni
amministrative

V.2.2.1. Sistemi
di contabilità

Contabilità finanziaria Gestione cassa economale

Rendiconto periodico spese gestione economale
(minimo: giugno, settembre, dicembre)

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.2. Gestioni
amministrative

V.2.2.1. Sistemi
di contabilità

Contabilità finanziaria Gestione cassa economale

Cassa economale: Resa del Conto giudiziale

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.2. Gestioni
amministrative

V.2.2.1. Sistemi
di contabilità

Contabilità finanziaria Gestione cassa economale

Cassa economale: Resa del Conto giudiziale

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.2. Gestioni
amministrative

V.2.2.1. Sistemi
di contabilità

Contabilità finanziaria Gestione cassa economale

Cassa economale: Resa del Conto giudiziale

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.2. Gestioni
amministrative

V.2.2.1. Sistemi
di contabilità

Contabilità finanziaria Gestione cassa economale

Cassa economale: Resa del Conto giudiziale

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.2. Gestioni
amministrative

V.2.2.1. Sistemi
di contabilità

Contabilità finanziaria Gestione cassa economale

Cassa economale: Resa del Conto giudiziale

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.2. Gestioni
amministrative

V.2.2.1. Sistemi
di contabilità

Contabilità finanziaria Gestione cassa economale

Cassa economale: Resa del Conto giudiziale

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.2. Gestioni
amministrative

V.2.2.1. Sistemi
di contabilità

Contabilità finanziaria Gestione cassa economale

Cassa economale: Resa del Conto giudiziale

Struttura Incaricata

Dipartimento Sassari e
Gallura

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

3

= 100,0%

3

3

100,0%

1

4

= 100,0%

4

4

100,0%

1

4

= 100,0%

4

4

100,0%

1

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

Direzione

Dipartimento Sulcis
Direzione
Direzione
Amministrativa
Servizio Provveditorato
ed economato
Dipartimento Cagliari e
Medio Campidano
Direzione
Dipartimento
Meteoclimatico
Direzione
Dipartimento Nuoro e
Ogliastra
Direzione

Dipartimento Oristano
Direzione

Dipartimento Sassari e
Gallura
Direzione

Dipartimento Sulcis
Direzione
Direzione
Amministrativa
Servizio Provveditorato
ed economato
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Area

Servizio

Prestazione

Fase

Indicatore

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

1

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

2

= 100,0%

2

2

100,0%

10

1

= 100,0%

1

1

100,0%

20

1

= 100,0%

1

1

100,0%

10

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

10

Direzione
Amministrativa

741

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO
AGENZIALE

V.2.2. Gestioni
amministrative

V.2.2.1. Sistemi di
contabilità

Contabilità finanziaria - Gestione cassa
economale

Cassa economale: Resa del Conto giudiziale

742

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO
AGENZIALE

V.2.2. Gestioni
amministrative

V.2.2.1. Sistemi di
contabilità

Contabilità finanziaria - Gestione ciclo
fatturazione attiva e passiva

Fatture elettroniche: messa a regime del nuovo
SW ricezione fatture (con URBI)

743

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO
AGENZIALE

V.2.2. Gestioni
amministrative

V.2.2.1. Sistemi di
contabilità

Contabilità finanziaria - Gestione e
verifiche entrate e uscite, flussi di cassa
e tesoreria

Conto consuntivo del Tesoriere

744

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO
AGENZIALE

V.2.2. Gestioni
amministrative

V.2.2.2. Sistemi di
approvvigionamento di
beni e servizi

Documentazione amministrativa per
procedure di gara

Assicurazioni: gara, previa revisione attuali
coperture in funzione ricalibrazione sugli
attuali/effettivi rischi

745

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO
AGENZIALE

V.2.2. Gestioni
amministrative

V.2.2.2. Sistemi di
approvvigionamento di
beni e servizi

Documentazione amministrativa per
procedure di gara

Procedure di affidamento servizio di manutenzione
triennale rete idrometrica fiduciaria (gara
telematica)

746

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO
AGENZIALE

V.2.2. Gestioni
amministrative

V.2.2.2. Sistemi di
approvvigionamento di
beni e servizi

Programmazione e coordiamento

Aggiornamento schemi di disciplinari e bandi
("bando tipo")

747

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO
AGENZIALE

V.2.2. Gestioni
amministrative

V.2.2.2. Sistemi di
approvvigionamento di
beni e servizi

748

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO
AGENZIALE

V.2.2. Gestioni
amministrative

749

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO
AGENZIALE

V.2.2. Gestioni
amministrative

V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO
GESTIONALE E AMMINISTRATIVO
AGENZIALE

V.2.2. Gestioni V.2.2.3. Sistemi funzionali
amministrative generali e servizi ausiliari

750

Struttura Incaricata

Servizio
Ragioneria e
finanze
Direzione
Amministrativa
Servizio
Ragioneria e
finanze
Direzione
Amministrativa
Servizio
Ragioneria e
finanze
Direzione
Amministrativa
Servizio
Provveditorato ed
economato
Direzione
Amministrativa
Servizio
Provveditorato ed
economato
Direzione
Amministrativa
Servizio
Provveditorato ed
economato
Direzione
Amministrativa

Programmazione e coordiamento

Monitoraggio della spesa per energia elettrica

V.2.2.2. Sistemi di
approvvigionamento di
beni e servizi

Programmazione e coordiamento

Portale interno - aggiornamento sezione appalti e
contratti

V.2.2.2. Sistemi di
approvvigionamento di
beni e servizi

Programmazione e coordiamento

Portale interno - aggiornamento sezione appalti e
contratti

Coordinamento dei flussi documentali,
gestione repertori e protocollo

Pubblicazione automatica atti su amministrazione
trasparente - Fase II

Servizio
Provveditorato ed
economato
Direzione
Amministrativa
Servizio
Provveditorato ed
economato
Direzione
Generale
Servizio Supporti
direzionali
Direzione
Amministrativa
Servizio Affari
generali
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Area

Servizio

Prestazione

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.2. Gestioni amministrative

V.2.2.3. Sistemi
funzionali generali e
servizi ausiliari

Coordinamento dei flussi
Revisione Titolario di classificazione del Protocollo
documentali, gestione repertori
in coerenza con il Catalogo SNPA
e protocollo

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.3. Acquisizione,
manutenzione e funzionamento
sedi dell`Agenzia

V.2.3.1. Gestioni
generali delle sedi e
degli uffici

Acquisizione e manutenzione
immobili e impianti e sicurezza
delle sedi

Attivazione videosorveglianza sedi agenziali

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.3. Acquisizione,
manutenzione e funzionamento
sedi dell`Agenzia

V.2.3.1. Gestioni
generali delle sedi e
degli uffici

Acquisizione e manutenzione
immobili e impianti e sicurezza
delle sedi

Attività extra convenzione correlate alla messa in
sicurezza delle sedi

754

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.3. Acquisizione,
manutenzione e funzionamento
sedi dell`Agenzia

V.2.3.1. Gestioni
generali delle sedi e
degli uffici

Acquisizione e manutenzione
immobili e impianti e sicurezza
delle sedi

Conclusione procedimento acquisizione sede
Dipartimento Sulcis (vincolato attribuzione
risorse)

755

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.3. Acquisizione,
manutenzione e funzionamento
sedi dell`Agenzia

V.2.3.1. Gestioni
generali delle sedi e
degli uffici

Acquisizione e manutenzione Esecuzione manutenzioni impianti di tipo generale
immobili e impianti e sicurezza
e servizi in extracanone eseguiti in convenzione
delle sedi
CONSIP

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.3. Acquisizione,
manutenzione e funzionamento
sedi dell`Agenzia

V.2.3.1. Gestioni
generali delle sedi e
degli uffici

Acquisizione e manutenzione
Esecuzione manutenzioni ordinarie impianti immobili e impianti e sicurezza
Gestione contratto Fastweb impianti telefonia fissa
delle sedi

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.3. Acquisizione,
manutenzione e funzionamento
sedi dell`Agenzia

V.2.3.1. Gestioni
generali delle sedi e
degli uffici

Acquisizione e manutenzione
immobili e impianti e sicurezza
delle sedi

Esecuzione manutenzioni ordinarie impianti e
servizi di facility management eseguiti in
convenzione CONSIP

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.3. Acquisizione,
manutenzione e funzionamento
sedi dell`Agenzia

V.2.3.1. Gestioni
generali delle sedi e
degli uffici

Acquisizione e manutenzione
immobili e impianti e sicurezza
delle sedi

Aggiornamento fascicoli immobili sedi

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.3. Acquisizione,
manutenzione e funzionamento
sedi dell`Agenzia

V.2.3.1. Gestioni
generali delle sedi e
degli uffici

Acquisizione e manutenzione
Fornitura e posa in opera unità di trattamento aria
immobili e impianti e sicurezza
sede Dipartimento Sassari
delle sedi

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.3. Acquisizione,
manutenzione e funzionamento
sedi dell`Agenzia

V.2.3.1. Gestioni
generali delle sedi e
degli uffici

Acquisizione e manutenzione
Contratti locazione sedi diritto
immobili e impianti e sicurezza superficie/comodato stazioni meteo: registrazione
delle sedi
degli atti, pagamento imposte

751

752

753

756

757

758

759

760

Fase

Indicatore

Struttura
Incaricata

Direzione
Amministrativa
Servizio Affari
generali
Direzione
Amministrativa

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

10

2

= 100,0%

2

2

100,0%

4

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

2

= 100,0%

2

2

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

2

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

2

= 100,0%

2

2

100,0%

2

Servizio Tecnico
Direzione
Amministrativa
Servizio Tecnico
Direzione
Amministrativa
Servizio
Provveditorato
ed economato
Direzione
Amministrativa
Servizio Tecnico
Direzione
Amministrativa
Servizio Tecnico
Direzione
Amministrativa
Servizio Tecnico
Direzione
Amministrativa
Servizio Tecnico
Direzione
Amministrativa
Servizio Tecnico
Direzione
Amministrativa
Servizio Affari
generali
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Area

Servizio

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.3. Acquisizione,
manutenzione e
funzionamento sedi
dell`Agenzia

V.2.3.1. Gestioni
Acquisizione e manutenzione
generali delle sedi e immobili e impianti e sicurezza
degli uffici
delle sedi

Contratti locazione sedi diritto superficie/comodato
stazioni meteo: impegno e liquidazione canoni e
condomini

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.3. Acquisizione,
manutenzione e
funzionamento sedi
dell`Agenzia

V.2.3.1. Gestioni
Acquisizione e manutenzione
generali delle sedi e immobili e impianti e sicurezza
degli uffici
delle sedi

Impermeabilizzazione del lastrico solare e messa in
sicurezza del parapetto della sede del Dipartimento di
Cagliari: SAL

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.3. Acquisizione,
manutenzione e
funzionamento sedi
dell`Agenzia

V.2.3.1. Gestioni
Acquisizione e manutenzione
Interventi funzionali alla completa fruizione della nuova
generali delle sedi e immobili e impianti e sicurezza
ala dello stabile Dipartimento Sassari
degli uffici
delle sedi

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.3. Acquisizione,
manutenzione e
funzionamento sedi
dell`Agenzia

V.2.3.1. Gestioni
Acquisizione e manutenzione
generali delle sedi e immobili e impianti e sicurezza
degli uffici
delle sedi

Lavori di manutenzione straordinaria risanamento e
adeguamento alle norme di sicurezza sede del
Dipartimento di Cagliari: SAL

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.3. Acquisizione,
manutenzione e
funzionamento sedi
dell`Agenzia

V.2.3.1. Gestioni
Acquisizione e manutenzione
generali delle sedi e immobili e impianti e sicurezza
degli uffici
delle sedi

Prosecuzione attività per accatastamento sede
Dipartimento Cagliari

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.3. Acquisizione,
manutenzione e
funzionamento sedi
dell`Agenzia

V.2.3.1. Gestioni
Acquisizione e manutenzione
generali delle sedi e immobili e impianti e sicurezza
degli uffici
delle sedi

Prosecuzione attività per accatastamento sede
Dipartimento Sassari

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.3. Acquisizione,
manutenzione e
funzionamento sedi
dell`Agenzia

V.2.3.1. Gestioni
Acquisizione e manutenzione
Gestione relazioni esterne: Ragioneria Generale dello
generali delle sedi e immobili e impianti e sicurezza Stato: monitoraggio opere pubbliche previsto dal D.Lgs
degli uffici
delle sedi
229/2011

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.3. Acquisizione,
manutenzione e
funzionamento sedi
dell`Agenzia

V.2.3.1. Gestioni
Acquisizione e manutenzione
generali delle sedi e immobili e impianti e sicurezza
degli uffici
delle sedi

769

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.3. Acquisizione,
manutenzione e
funzionamento sedi
dell`Agenzia

V.2.3.1. Gestioni
Acquisizione e manutenzione
generali delle sedi e immobili e impianti e sicurezza
degli uffici
delle sedi

770

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.3. Acquisizione,
manutenzione e
funzionamento sedi
dell`Agenzia

V.2.3.1. Gestioni
generali delle sedi e
degli uffici

761

762

763

764

765

766

767

768

Prestazione

Fase

Attività generali per il
funzionamento delle sedi e
l'operativa degli uffici

Indicatore

Ripartizione costi ENEL cabina elettrica Sassari

Struttura
Incaricata

Direzione
Amministrativa
Servizio Affari
generali
Direzione
Amministrativa

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

2

= 100,0%

2

2

100,0%

2

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

10

1

= 100,0%

1

1

100,0%

10

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

4

= 100,0%

4

4

100,0%

1

1

= 100,0%

1

1

100,0%

2

2

= 100,0%

2

2

100,0%

3

2

= 100,0%

2

2

100,0%

3

Servizio Tecnico
Direzione
Amministrativa
Servizio Tecnico
Direzione
Amministrativa
Servizio Tecnico
Direzione
Amministrativa
Servizio Tecnico
Direzione
Amministrativa
Servizio Tecnico
Direzione
Amministrativa
Servizio Tecnico
Direzione
Amministrativa
Servizio Tecnico
Direzione
Amministrativa

Verifiche patrimonio mobiliare (report semestrale)

Fotocopiatori e stampanti: adempimenti contrattuali e
monitoraggio consumi

Servizio
Provveditorato
ed economato
Direzione
Amministrativa
Servizio
Provveditorato
ed economato
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Servizio

Prestazione

Fase

Indicatore

V.2. FUNZIONAMENTO
771 DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.3. Acquisizione,
manutenzione e
funzionamento sedi
dell`Agenzia

V.2.3.1. Gestioni
Attività generali per il funzionamento delle
generali delle sedi
sedi e l'operativa degli uffici
e degli uffici

772

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.3. Acquisizione,
manutenzione e
funzionamento sedi
dell`Agenzia

V.2.3.1. Gestioni
Attività generali per il funzionamento delle
generali delle sedi
sedi e l'operativa degli uffici
e degli uffici

773

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.4. Acquisizione,
gestione e sviluppo
professionale del
personale

V.2.4.1. Gestione
risorse umane

Gestione economica - Gestione aspetti
economici, previdenziali e fiscali dei
trattamenti stipendiali e di carriera

Denuncia contributiva ENIEMENS e DMA per
versamento contributi previdenziali e assicurativi

774

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.4. Acquisizione,
gestione e sviluppo
professionale del
personale

V.2.4.1. Gestione
risorse umane

Gestione economica - Gestione aspetti
economici, previdenziali e fiscali dei
trattamenti stipendiali e di carriera

Imputazione dati spesa personale:
aggiornamento ripartizione matricole/unità su
azioni Piano conti bilancio armonizzato

775

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.4. Acquisizione,
gestione e sviluppo
professionale del
personale

V.2.4.1. Gestione
risorse umane

Gestione economica - Gestione aspetti
economici, previdenziali e fiscali dei
trattamenti stipendiali e di carriera

Imputazione dati spesa personale:
implementazione SIBEAR con liquidazione dati
stipendiali allineamento mese competenza.

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.4. Acquisizione,
gestione e sviluppo
professionale del
personale

V.2.4.1. Gestione
risorse umane

Gestione economica - Gestione aspetti
economici, previdenziali e fiscali dei
trattamenti stipendiali e di carriera

Messa a regime SW gestione trasferte e rimborsi
spese

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.4. Acquisizione,
gestione e sviluppo
professionale del
personale

V.2.4.1. Gestione
risorse umane

Gestione economica - Gestione aspetti
economici, previdenziali e fiscali dei
trattamenti stipendiali e di carriera

Rimborsi missione/trasferta: numero pratiche
verificate nel mese

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.4. Acquisizione,
gestione e sviluppo
professionale del
personale

V.2.4.1. Gestione
risorse umane

Gestione economica - Predisposizione
Conto Annuale per la Ragioneria Generale
dello Stato

Rilascio Conto Annuale sul Sistema Si.Co.

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.4. Acquisizione,
gestione e sviluppo
professionale del
personale

V.2.4.1. Gestione
risorse umane

Gestione economica - Previsioni e
consuntivi di spesa per personale

Relazione Servizio Risorse umane per il bilancio
di esercizio

V.2. FUNZIONAMENTO
780 DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.4. Acquisizione,
gestione e sviluppo
professionale del
personale

V.2.4.1. Gestione
risorse umane

Gestione giuridica - Adempimenti
funzionali al presidio assenze-presenze

Implementazione funzionalità SW gestione
assenze - presenze

776

777

778

779

Cancelleria e beni di consumo: monitoraggio
richieste degli Stakeholders

Struttura Incaricata

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

2

= 100,0%

2

2

100,0%

1

2

= 100,0%

2

2

100,0%

5

12

= 100,0%

12

12

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

1

1

= 100,0%

1

1

100,0%

15

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

3238

= 100,0%

3238

3238

100,0%

1

1

= 100,0%

1

1

100,0%

10

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

Direzione
Amministrativa
Servizio
Provveditorato ed
economato
Direzione
Amministrativa

Gestione Utenze/contratti: utenze gestite

Servizio
Provveditorato ed
economato
Direzione
Amministrativa
Servizio Risorse
umane
Direzione Generale
Ufficio Pianificazione,
Controllo di gestione
e Valutazione
Direzione
Amministrativa
Servizio Risorse
umane
Direzione
Amministrativa
Servizio Risorse
umane
Direzione
Amministrativa
Servizio Risorse
umane
Direzione
Amministrativa
Servizio Risorse
umane
Direzione
Amministrativa
Servizio Risorse
umane
Direzione
Amministrativa
Servizio Risorse
umane
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Servizio

Prestazione

Fase

Indicatore

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.4. Acquisizione,
gestione e sviluppo
professionale del
personale

V.2.4.1.
Gestione
risorse
umane

Gestione giuridica Adempimenti funzionali al
presidio assenze-presenze

Contabilizzazione presenze/assenze: popolamento dati sul Sistema di
rilevazione, con cadenza mensile

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.4. Acquisizione,
gestione e sviluppo
professionale del
personale

V.2.4.1.
Gestione
risorse
umane

Gestione giuridica Adempimenti funzionali al
presidio assenze-presenze

Trasmissione assenze/presenze PER.LA PA.

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.4. Acquisizione,
gestione e sviluppo
professionale del
personale

V.2.4.1.
Gestione
risorse
umane

Gestione giuridica Adempimenti funzionali al
presidio assenze-presenze

Presenze/assenze: Verifica e trasmissione mensile, entro il 6° giorno
lavorativo del mese successivo, dei documenti e dei dati informatizzati
relativi agli eventi assenze/presenze di Struttura

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.4. Acquisizione,
gestione e sviluppo
professionale del
personale

V.2.4.1.
Gestione
risorse
umane

Gestione giuridica Adempimenti funzionali al
presidio assenze-presenze

Presenze/assenze: Verifica e trasmissione mensile, entro il 6° giorno
lavorativo del mese successivo, dei documenti e dei dati informatizzati
relativi agli eventi assenze/presenze di Struttura

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.4. Acquisizione,
gestione e sviluppo
professionale del
personale

V.2.4.1.
Gestione
risorse
umane

Gestione giuridica Adempimenti funzionali al
presidio assenze-presenze

Presenze/assenze: Verifica e trasmissione mensile, entro il 6° giorno
lavorativo del mese successivo, dei documenti e dei dati informatizzati
relativi agli eventi assenze/presenze di Struttura

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.4. Acquisizione,
gestione e sviluppo
professionale del
personale

V.2.4.1.
Gestione
risorse
umane

Gestione giuridica Adempimenti funzionali al
presidio assenze-presenze

Presenze/assenze: Verifica e trasmissione mensile, entro il 6° giorno
lavorativo del mese successivo, dei documenti e dei dati informatizzati
relativi agli eventi assenze/presenze di Struttura

V.2. FUNZIONAMENTO
787 DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.4. Acquisizione,
gestione e sviluppo
professionale del
personale

V.2.4.1.
Gestione
risorse
umane

Gestione giuridica Adempimenti funzionali al
presidio assenze-presenze

Presenze/assenze: Verifica e trasmissione mensile, entro il 6° giorno
lavorativo del mese successivo, dei documenti e dei dati informatizzati
relativi agli eventi assenze/presenze di Struttura

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.4. Acquisizione,
gestione e sviluppo
professionale del
personale

V.2.4.1.
Gestione
risorse
umane

Gestione giuridica Adempimenti funzionali al
presidio assenze-presenze

Presenze/assenze: Verifica e trasmissione mensile, entro il 6° giorno
lavorativo del mese successivo, dei documenti e dei dati informatizzati
relativi agli eventi assenze/presenze di Struttura

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.4. Acquisizione,
gestione e sviluppo
professionale del
personale

V.2.4.1.
Gestione
risorse
umane

Gestione giuridica Adempimenti funzionali al
presidio assenze-presenze

Presenze/assenze: Verifica e trasmissione mensile, entro il 6° giorno
lavorativo del mese successivo, dei documenti e dei dati informatizzati
relativi agli eventi assenze/presenze di Struttura

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.4. Acquisizione,
gestione e sviluppo
professionale del
personale

V.2.4.1.
Gestione
risorse
umane

Gestione giuridica Adempimenti funzionali al
presidio assenze-presenze

Presenze/assenze: Verifica e trasmissione mensile, entro il 6° giorno
lavorativo del mese successivo, dei documenti e dei dati informatizzati
relativi agli eventi assenze/presenze di Struttura

781

782

783

784

785

786

788

789

790

Struttura Incaricata

Direzione
Amministrativa
Servizio Risorse
umane
Direzione
Amministrativa
Servizio Risorse
umane
Dipartimento Cagliari
e Medio Campidano

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

12

= 100,0%

12

12

100,0%

3

12

= 100,0%

12

12

100,0%

1

4

= 100,0%

4

4

100,0%

1

4

= 100,0%

4

4

100,0%

1

4

= 100,0%

4

4

100,0%

1

4

= 100,0%

4

4

100,0%

1

4

= 100,0%

4

4

100,0%

1

4

= 100,0%

4

4

100,0%

1

4

= 100,0%

4

4

100,0%

1

4

= 100,0%

4

4

100,0%

1

Direzione
Dipartimento
Geologico
Direzione
Dipartimento
Geologico
Servizio idrogeologico
e idrografico
Dipartimento
Meteoclimatico
Direzione
Dipartimento
Meteoclimatico
Servizio
Meteorologico,
agrometeorologico ed
ecosistemi
Dipartimento Nuoro e
Ogliastra
Direzione
Dipartimento
Oristano
Direzione
Dipartimento Sassari
e Gallura
Direzione
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Servizio

Prestazione

Fase

Indicatore

Struttura Incaricata

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.4. Acquisizione,
gestione e sviluppo
professionale del
personale

V.2.4.1.
Gestione
risorse
umane

Gestione giuridica Adempimenti funzionali al
presidio assenze-presenze

Presenze/assenze: Verifica e trasmissione mensile, entro il 6° giorno
lavorativo del mese successivo, dei documenti e dei dati informatizzati
relativi agli eventi assenze/presenze di Struttura

Dipartimento Sulcis

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.4. Acquisizione,
gestione e sviluppo
professionale del
personale

V.2.4.1.
Gestione
risorse
umane

Gestione giuridica Adempimenti funzionali al
presidio assenze-presenze

Presenze/assenze: Verifica e trasmissione mensile, entro il 6° giorno
lavorativo del mese successivo, dei documenti e dei dati informatizzati
relativi agli eventi assenze/presenze di Struttura

V.2. FUNZIONAMENTO
793 DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.4. Acquisizione,
gestione e sviluppo
professionale del
personale

V.2.4.1.
Gestione
risorse
umane

Gestione giuridica Adempimenti funzionali al
presidio assenze-presenze

Presenze/assenze: Verifica e trasmissione mensile, entro il 6° giorno
lavorativo del mese successivo, dei documenti e dei dati informatizzati
relativi agli eventi assenze/presenze di Struttura

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.4. Acquisizione,
gestione e sviluppo
professionale del
personale

V.2.4.1.
Gestione
risorse
umane

Gestione giuridica Adempimenti funzionali al
presidio assenze-presenze

Presenze/assenze: Verifica e trasmissione mensile, entro il 6° giorno
lavorativo del mese successivo, dei documenti e dei dati informatizzati
relativi agli eventi assenze/presenze di Struttura

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.4. Acquisizione,
gestione e sviluppo
professionale del
personale

V.2.4.1.
Gestione
risorse
umane

Gestione giuridica Adempimenti funzionali al
presidio assenze-presenze

Presenze/assenze: Verifica e trasmissione mensile, entro il 6° giorno
lavorativo del mese successivo, dei documenti e dei dati informatizzati
relativi agli eventi assenze/presenze di Struttura

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.4. Acquisizione,
gestione e sviluppo
professionale del
personale

V.2.4.1.
Gestione
risorse
umane

Gestione giuridica Adempimenti funzionali al
presidio assenze-presenze

Presenze/assenze: Verifica e trasmissione mensile, entro il 6° giorno
lavorativo del mese successivo, dei documenti e dei dati informatizzati
relativi agli eventi assenze/presenze di Struttura

797

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.4. Acquisizione,
gestione e sviluppo
professionale del
personale

V.2.4.1.
Gestione
risorse
umane

Gestione giuridica Adempimenti funzionali al
presidio assenze-presenze

Presenze/assenze: Verifica e trasmissione mensile, entro il 6° giorno
lavorativo del mese successivo, dei documenti e dei dati informatizzati
relativi agli eventi assenze/presenze di Struttura

798

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.4. Acquisizione,
gestione e sviluppo
professionale del
personale

V.2.4.1.
Gestione
risorse
umane

Gestione giuridica Adempimenti funzionali al
presidio assenze-presenze

Presenze/assenze: Verifica e trasmissione mensile, entro il 6° giorno
lavorativo del mese successivo, dei documenti e dei dati informatizzati
relativi agli eventi assenze/presenze di Struttura

V.2. FUNZIONAMENTO
799 DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.4. Acquisizione,
gestione e sviluppo
professionale del
personale

V.2.4.1.
Gestione
risorse
umane

Gestione giuridica Adempimenti funzionali al
presidio assenze-presenze

Presenze/assenze: Verifica e trasmissione mensile, entro il 6° giorno
lavorativo del mese successivo, dei documenti e dei dati informatizzati
relativi agli eventi assenze/presenze di Struttura

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.4. Acquisizione,
gestione e sviluppo
professionale del
personale

V.2.4.1.
Gestione
risorse
umane

791

792

794

795

796

800

Direzione
Direzione
Amministrativa
Servizio Affari
generali

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

4

= 100,0%

4

4

100,0%

1

4

= 100,0%

4

4

100,0%

1

4

= 100,0%

4

4

100,0%

1

4

= 100,0%

4

4

100,0%

1

4

= 100,0%

4

4

100,0%

1

4

= 100,0%

4

4

100,0%

1

4

= 100,0%

4

4

100,0%

1

4

= 100,0%

4

4

100,0%

1

4

= 100,0%

4

4

100,0%

1

4

= 100,0%

4

4

100,0%

1

Direzione
Amministrativa
Servizio
Provveditorato ed
economato
Direzione
Amministrativa
Servizio Ragioneria e
finanze
Direzione
Amministrativa
Servizio Risorse
umane
Direzione
Amministrativa
Servizio Tecnico
Direzione Generale
Servizio Sistema
Informativo e
informatico
Direzione Generale
Servizio Supporti
direzionali
Servizio Controlli,
Monitoraggio e
Valutazione
ambientale
Direzione

Gestione giuridica Adempimenti funzionali al
presidio assenze-presenze

Presenze/assenze: Verifica e trasmissione mensile, entro il 6° giorno
lavorativo del mese successivo, dei documenti e dei dati informatizzati
relativi agli eventi assenze/presenze di Struttura

Servizio Controlli,
Monitoraggio e
Valutazione
ambientale
Servizio Agenti Fisici
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Area

Servizio

Prestazione

Fase

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE
E AMMINISTRATIVO
AGENZIALE

V.2.4. Acquisizione,
gestione e sviluppo
professionale del
personale

V.2.4.1.
Gestione
risorse
umane

Gestione giuridica - Adempimenti
funzionali al presidio assenzepresenze

Servizio Rete
Presenze/assenze: Verifica e trasmissione mensile, entro il 6° giorno Laboratori e Misure
lavorativo del mese successivo, dei documenti e dei dati
in Campo
informatizzati relativi agli eventi assenze/presenze di Struttura
Direzione

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE
802
E AMMINISTRATIVO
AGENZIALE

V.2.4. Acquisizione,
gestione e sviluppo
professionale del
personale

V.2.4.1.
Gestione
risorse
umane

Gestione giuridica - Adempimenti
funzionali al presidio assenzepresenze

Presenze/assenze: Verifica e trasmissione mensile, entro il 6° giorno
lavorativo del mese successivo, dei documenti e dei dati
informatizzati relativi agli eventi assenze/presenze di Struttura

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE
803
E AMMINISTRATIVO
AGENZIALE

V.2.4. Acquisizione,
gestione e sviluppo
professionale del
personale

V.2.4.1.
Gestione
risorse
umane

Gestione giuridica - Adempimenti
funzionali al presidio assenzepresenze

Presenze/assenze: Verifica e trasmissione mensile, entro il 6° giorno
lavorativo del mese successivo, dei documenti e dei dati
informatizzati relativi agli eventi assenze/presenze di Struttura

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE
E AMMINISTRATIVO
AGENZIALE

V.2.4. Acquisizione,
gestione e sviluppo
professionale del
personale

V.2.4.1.
Gestione
risorse
umane

Gestione giuridica - Adempimenti
funzionali al presidio assenzepresenze

Presenze/assenze: Verifica e trasmissione mensile, entro il 6° giorno
lavorativo del mese successivo, dei documenti e dei dati
informatizzati relativi agli eventi assenze/presenze di Struttura

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE
E AMMINISTRATIVO
AGENZIALE

V.2.4. Acquisizione,
gestione e sviluppo
professionale del
personale

V.2.4.1.
Gestione
risorse
umane

Gestione giuridica - Gestione degli
aspetti previdenziali e pensionistici del
rapporto di lavoro

Istruttoria pensionabilità dipendenti

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE
E AMMINISTRATIVO
AGENZIALE

V.2.4. Acquisizione,
gestione e sviluppo
professionale del
personale

V.2.4.1.
Gestione
risorse
umane

Gestione giuridica - Reclutamento,
cessazione del personale e procedure
di gestione degli eventi di carriera

Adempimenti attuazione Piano fabbisogni personale

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE
807
E AMMINISTRATIVO
AGENZIALE

V.2.4. Acquisizione,
gestione e sviluppo
professionale del
personale

V.2.4.1.
Gestione
risorse
umane

Gestione giuridica - Reclutamento,
cessazione del personale e procedure
di gestione degli eventi di carriera

D.Lgs. 150/2009: Elaborazione competenze salario di produttività e
retribuzione di risultato

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE
E AMMINISTRATIVO
AGENZIALE

V.2.4. Acquisizione,
gestione e sviluppo
professionale del
personale

V.2.4.1.
Gestione
risorse
umane

Gestione giuridica - Reclutamento,
cessazione del personale e procedure
di gestione degli eventi di carriera

Informatizzazione fascicoli del personale: SAL

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE
E AMMINISTRATIVO
AGENZIALE

V.2.4. Acquisizione,
gestione e sviluppo
professionale del
personale

V.2.4.1.
Gestione
risorse
umane

Gestione giuridica - Reclutamento,
cessazione del personale e procedure
di gestione degli eventi di carriera

Nuovo SW Valutazione Permanente Comparto - utilizzo funzionalità
di sistema sul ciclo annuale

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE
E AMMINISTRATIVO
AGENZIALE

V.2.4. Acquisizione,
gestione e sviluppo
professionale del
personale

V.2.4.1.
Gestione
risorse
umane

Gestione giuridica - Reclutamento,
cessazione del personale e procedure
di gestione degli eventi di carriera

Nuovo SW Valutazione Permanente Comparto - utilizzo funzionalità
di sistema sul ciclo annuale

801

804

805

806

808

809

810

Indicatore

Struttura Incaricata

Servizio Rete
Laboratori e Misure
in Campo

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

4

= 100,0%

4

4

100,0%

1

4

= 100,0%

4

4

100,0%

1

4

= 100,0%

4

4

100,0%

1

4

= 100,0%

4

4

100,0%

1

34

= 100,0%

34

34

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

15

1

= 100,0%

1

1

100,0%

10

1

= 100,0%

1

1

100,0%

5

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

Servizio Laboratorio
Cagliari
Servizio Rete
Laboratori e Misure
in Campo
Servizio Laboratorio
Portoscuso
Servizio Rete
Laboratori e Misure
in Campo
Servizio Laboratorio
Sassari
Direzione
Amministrativa
Servizio Risorse
umane
Direzione
Amministrativa
Servizio Risorse
umane
Direzione Generale
Ufficio
Pianificazione,
Controllo di gestione
e Valutazione
Direzione
Amministrativa
Servizio Risorse
umane
Dipartimento
Cagliari e Medio
Campidano
Direzione
Dipartimento
Geologico
Direzione
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811

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.4. Acquisizione, gestione
e sviluppo professionale del
personale

V.2.4.1.
Gestione
risorse
umane

Gestione giuridica - Reclutamento, cessazione
del personale e procedure di gestione degli
eventi di carriera

Nuovo SW Valutazione Permanente
Comparto - utilizzo funzionalità di
sistema sul ciclo annuale

812

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.4. Acquisizione, gestione
e sviluppo professionale del
personale

V.2.4.1.
Gestione
risorse
umane

Gestione giuridica - Reclutamento, cessazione
del personale e procedure di gestione degli
eventi di carriera

Nuovo SW Valutazione Permanente
Comparto - utilizzo funzionalità di
sistema sul ciclo annuale

813

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.4. Acquisizione, gestione
e sviluppo professionale del
personale

V.2.4.1.
Gestione
risorse
umane

Gestione giuridica - Reclutamento, cessazione
del personale e procedure di gestione degli
eventi di carriera

Nuovo SW Valutazione Permanente
Comparto - utilizzo funzionalità di
sistema sul ciclo annuale

814

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.4. Acquisizione, gestione
e sviluppo professionale del
personale

V.2.4.1.
Gestione
risorse
umane

Gestione giuridica - Reclutamento, cessazione
del personale e procedure di gestione degli
eventi di carriera

Nuovo SW Valutazione Permanente
Comparto - utilizzo funzionalità di
sistema sul ciclo annuale

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.4. Acquisizione, gestione
e sviluppo professionale del
personale

V.2.4.1.
Gestione
risorse
umane

Gestione giuridica - Reclutamento, cessazione
del personale e procedure di gestione degli
eventi di carriera

Nuovo SW Valutazione Permanente
Comparto - utilizzo funzionalità di
sistema sul ciclo annuale

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.4. Acquisizione, gestione
e sviluppo professionale del
personale

V.2.4.1.
Gestione
risorse
umane

Gestione giuridica - Reclutamento, cessazione
del personale e procedure di gestione degli
eventi di carriera

Nuovo SW Valutazione Permanente
Comparto - utilizzo funzionalità di
sistema sul ciclo annuale

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.4. Acquisizione, gestione
e sviluppo professionale del
personale

V.2.4.1.
Gestione
risorse
umane

Gestione giuridica - Reclutamento, cessazione
del personale e procedure di gestione degli
eventi di carriera

Nuovo SW Valutazione Permanente
Comparto - utilizzo funzionalità di
sistema sul ciclo annuale

Dipartimento Sulcis

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.4. Acquisizione, gestione
e sviluppo professionale del
personale

V.2.4.1.
Gestione
risorse
umane

Gestione giuridica - Reclutamento, cessazione
del personale e procedure di gestione degli
eventi di carriera

Nuovo SW Valutazione Permanente
Comparto - utilizzo funzionalità di
sistema sul ciclo annuale

Direzione Amministrativa

819

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.4. Acquisizione, gestione
e sviluppo professionale del
personale

V.2.4.1.
Gestione
risorse
umane

Gestione giuridica - Reclutamento, cessazione
del personale e procedure di gestione degli
eventi di carriera

Nuovo SW Valutazione Permanente
Comparto - utilizzo funzionalità di
sistema sul ciclo annuale

820

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.4. Acquisizione, gestione
e sviluppo professionale del
personale

V.2.4.1.
Gestione
risorse
umane

Gestione giuridica - Reclutamento, cessazione
del personale e procedure di gestione degli
eventi di carriera

Nuovo SW Valutazione Permanente
Comparto - utilizzo funzionalità di
sistema sul ciclo annuale

815

816

817

818

Struttura Incaricata

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

Dipartimento Geologico
Servizio idrogeologico e
idrografico
Dipartimento
Meteoclimatico
Direzione
Dipartimento
Meteoclimatico
Servizio Meteorologico,
agrometeorologico ed
ecosistemi
Dipartimento Nuoro e
Ogliastra
Direzione

Dipartimento Oristano
Direzione

Dipartimento Sassari e
Gallura
Direzione

Direzione

Servizio Affari generali

Direzione Amministrativa
Servizio Provveditorato
ed economato
Direzione Amministrativa
Servizio Ragioneria e
finanze
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V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.4. Acquisizione, gestione
e sviluppo professionale del
personale

V.2.4.1.
Gestione
risorse
umane

Gestione giuridica - Reclutamento, cessazione
del personale e procedure di gestione degli
eventi di carriera

Nuovo SW Valutazione Permanente
Comparto - utilizzo funzionalità di
sistema sul ciclo annuale

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.4. Acquisizione, gestione
e sviluppo professionale del
personale

V.2.4.1.
Gestione
risorse
umane

Gestione giuridica - Reclutamento, cessazione
del personale e procedure di gestione degli
eventi di carriera

Nuovo SW Valutazione Permanente
Comparto - utilizzo funzionalità di
sistema sul ciclo annuale

823

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.4. Acquisizione, gestione
e sviluppo professionale del
personale

V.2.4.1.
Gestione
risorse
umane

Gestione giuridica - Reclutamento, cessazione
del personale e procedure di gestione degli
eventi di carriera

Nuovo SW Valutazione Permanente
Comparto - utilizzo funzionalità di
sistema sul ciclo annuale

824

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.4. Acquisizione, gestione
e sviluppo professionale del
personale

V.2.4.1.
Gestione
risorse
umane

Gestione giuridica - Reclutamento, cessazione
del personale e procedure di gestione degli
eventi di carriera

Nuovo SW Valutazione Permanente
Comparto - utilizzo funzionalità di
sistema sul ciclo annuale

825

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.4. Acquisizione, gestione
e sviluppo professionale del
personale

V.2.4.1.
Gestione
risorse
umane

Gestione giuridica - Reclutamento, cessazione
del personale e procedure di gestione degli
eventi di carriera

Nuovo SW Valutazione Permanente
Comparto - utilizzo funzionalità di
sistema sul ciclo annuale

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.4. Acquisizione, gestione
e sviluppo professionale del
personale

V.2.4.1.
Gestione
risorse
umane

Gestione giuridica - Reclutamento, cessazione
del personale e procedure di gestione degli
eventi di carriera

Nuovo SW Valutazione Permanente
Comparto - utilizzo funzionalità di
sistema sul ciclo annuale

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.4. Acquisizione, gestione
e sviluppo professionale del
personale

V.2.4.1.
Gestione
risorse
umane

Gestione giuridica - Reclutamento, cessazione
del personale e procedure di gestione degli
eventi di carriera

Nuovo SW Valutazione Permanente
Comparto - utilizzo funzionalità di
sistema sul ciclo annuale

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.4. Acquisizione, gestione
e sviluppo professionale del
personale

V.2.4.1.
Gestione
risorse
umane

Gestione giuridica - Reclutamento, cessazione
del personale e procedure di gestione degli
eventi di carriera

Nuovo SW Valutazione Permanente
Comparto - utilizzo funzionalità di
sistema sul ciclo annuale

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.4. Acquisizione, gestione
e sviluppo professionale del
personale

V.2.4.1.
Gestione
risorse
umane

Gestione giuridica - Reclutamento, cessazione
del personale e procedure di gestione degli
eventi di carriera

Nuovo SW Valutazione Permanente
Comparto - utilizzo funzionalità di
sistema sul ciclo annuale

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.4. Acquisizione, gestione
e sviluppo professionale del
personale

V.2.4.1.
Gestione
risorse
umane

Gestione giuridica - Reclutamento, cessazione
del personale e procedure di gestione degli
eventi di carriera

Nuovo SW Valutazione Permanente
Comparto - utilizzo funzionalità di
sistema sul ciclo annuale

821

822

826

827

828

829

830

Struttura Incaricata

Direzione
Amministrativa

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

1

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

Servizio Risorse umane
Direzione
Amministrativa
Servizio Tecnico
Direzione Generale
Servizio Sistema
Informativo e
informatico
Direzione Generale
Servizio Supporti
direzionali
Servizio Controlli,
Monitoraggio e
Valutazione ambientale
Direzione
Servizio Controlli,
Monitoraggio e
Valutazione ambientale
Servizio Agenti Fisici
Servizio Rete Laboratori
e Misure in Campo
Direzione
Servizio Rete Laboratori
e Misure in Campo
Servizio Laboratorio
Cagliari
Servizio Rete Laboratori
e Misure in Campo
Servizio Laboratorio
Portoscuso
Servizio Rete Laboratori
e Misure in Campo
Servizio Laboratorio
Sassari
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Gestione giuridica - Reclutamento,
cessazione del personale e procedure di
gestione degli eventi di carriera

Piano dei fabbisogni

Struttura Incaricata

Direzione
Amministrativa

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.4. Acquisizione,
V.2.4.1.
gestione e sviluppo
Gestione risorse
professionale del personale
umane

832

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

Direzione Generale
V.2.4. Acquisizione,
V.2.4.1.
Gestione giuridica - Regolamentazione e
Ricognizione funzionale dotazione organica e
gestione e sviluppo
Gestione risorse applicazione degli istituti giuridici in materia
quantificazione fabbisogno di personale in
Ufficio Pianificazione,
professionale del personale
umane
di personale
rapporto ai mandati
Controllo di gestione e
Valutazione

833

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.4. Acquisizione,
V.2.4.1.
gestione e sviluppo
Gestione risorse
professionale del personale
umane

Gestione giuridica - Relazioni sindacali e
rapporti con ARAN

Adempimenti attuativi nuovo CCNL

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.4. Acquisizione,
V.2.4.1.
gestione e sviluppo
Gestione risorse
professionale del personale
umane

Gestione giuridica - Relazioni sindacali e
rapporti con ARAN

Gestione Contrattazione integrativa

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.4. Acquisizione,
gestione e sviluppo
professionale del personale

V.2.4.2.
Formazione
delle risorse
umane

Gestione della formazione - Formazione
erogata dall'ARPAS a beneficio di fruitori
esterni (Tirocini, ecc.)

Progetto formativo gestito (Alternanza
scuola-lavoro)

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.4. Acquisizione,
gestione e sviluppo
professionale del personale

V.2.4.2.
Formazione
delle risorse
umane

Gestione della formazione - Formazione
erogata dall'ARPAS a beneficio di fruitori
esterni (Tirocini, ecc.)

Progetto formativo gestito (Alternanza
scuola-lavoro)

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.4. Acquisizione,
gestione e sviluppo
professionale del personale

V.2.4.2.
Formazione
delle risorse
umane

Gestione della formazione - Formazione
erogata dall'ARPAS a beneficio di fruitori
esterni (Tirocini, ecc.)

Progetto formativo gestito (Alternanza
scuola-lavoro)

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.4. Acquisizione,
gestione e sviluppo
professionale del personale

V.2.4.2.
Formazione
delle risorse
umane

Gestione della formazione - Formazione
erogata dall'ARPAS a beneficio di fruitori
esterni (Tirocini, ecc.)

Progetto formativo gestito (Tutor tirocinio)

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.4. Acquisizione,
gestione e sviluppo
professionale del personale

V.2.4.2.
Formazione
delle risorse
umane

Gestione della formazione - Formazione
erogata dall'ARPAS a beneficio di fruitori
esterni (Tirocini, ecc.)

Progetto formativo gestito (Tutor tirocinio)

V.2. FUNZIONAMENTO
DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.4. Acquisizione,
gestione e sviluppo
professionale del personale

V.2.4.2.
Formazione
delle risorse
umane

Gestione della formazione - Formazione
erogata dall'ARPAS a beneficio di fruitori
esterni (Tirocini, ecc.)

831

834

835

836

837

838

839

840

Servizio Risorse
umane

Direzione
Amministrativa
Servizio Risorse
umane
Direzione
Amministrativa
Servizio Risorse
umane
Dipartimento Sulcis
Direzione
Direzione
Amministrativa
Servizio Ragioneria e
finanze
Direzione
Amministrativa
Servizio Risorse
umane
Dipartimento Cagliari e
Medio Campidano

Mandato

% Copertura
rispetto al
mandato

Target

Quantità
verificata

% verificata
rispetto
al Target

Valenza

1

= 100,0%

1

1

100,0%

10

1

= 100,0%

1

1

100,0%

10

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

2

= 100,0%

2

2

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

10

= 100,0%

10

10

100,0%

3

1

= 100,0%

1

1

100,0%

3

Direzione

Dipartimento Geologico
Direzione
Dipartimento
Meteoclimatico

Progetto formativo gestito (Tutor tirocinio)

Servizio Meteorologico,
agrometeorologico ed
ecosistemi

