Procedimento Amministrativo:

Descrizione del procedimento
(Breve ma esaustiva descrizione del procedimento)

Campagna Ostreopsis Ovata

Prelievo di campioni di acque e di macroalghe in mare per la ricerca di Ostreopsis ovata

Dove rivolgersi (struttura responsabile a cui indirizzare l'istanza)
Struttura dell'Agenzia
Indirizzo
Responsabile struttura
Telefono
E-mail

Area Tecnico Scientifica Servizio rete laboratori e misure in campo
via Carloforte, 51 - Cagliari
Maria Cossu
tel. 070 67121 123
mcossu@arpa.sardegna.it

Per accesso agli atti (struttura responsabile a cui indirizzare la richiesta di accesso agli atti)
Struttura dell'Agenzia
Indirizzo
Responsabile struttura
Telefono
E-mail

Servizio Supporti direzionali
Via Contivecchi, 7 - 09122 Cagliari
Direttore del Servizio Supporti direzionali
070 271681 280 - 070 271681 281
arpas@pec.arpa.sardegna.it (solo pec) -

info@arpa.sardegna.it

Destinatari (Soggetti che possono presentare l'istanza - Elencare per tipologia sulle diverse righe )
Comune - ASL - ISPRA - RAS - ADIS - Ministero Salute

Termini di conclusione del
procedimento
(Termine entro il quale deve essere emesso il
provvedimento finale)

Responsabile del procedimento
(Nominativo del reponsabile del procedimento - in
alternativa il responsabile della struttura)

I risultati del monitoraggio vengono trasmessi:
analisi di campioni che rilevano allerta o emergenza: entro 24 ore dal prelievo
Relazione annuale: entro il mese di giugno dell'anno successivo.

Dirigente Area Tecnico Scientifica
Maria Patrizia Usai
trasmissione comunicazione di allerta/emergenza: Direttrici dei laboratori: Rosina
Anedda (Lab CA) - Maria Stella Palazzoli (Lab PO) - Maria Grazia Pintus (Lab SS)

Sostituto del Responsabile del
procedimento
(Nominativo del sostituto reponsabile - in
alternativa il responsabile della struttura)

Direttore Servizio Rete laboratori e misure in campo
Maria Cossu

Normativa di riferimento (Indicazione della normativa di riferimento, preferibilmente sotto forma di link alla normativa)
D.Lgs. N.116 del 30/05/2008: http://www.sardegnaambiente.it/documenti/39_82_20100722151759.pdf
DMS 30/03/2010 - http://www.sardegnaambiente.it/documenti/39_82_20100722151925.pdf
DMS 19/04/2018 - http://www.sardegnaambiente.it/documenti/39_322_20180911124303.pdf

Allegati e collegamenti (Ulteriori informazioni sul procedimento o procedimenti collegati)
Richiesta accesso dati/informazioni ambientali
Accesso civico semplice
Accesso civico generalizzato
Diritto di accesso 241/90
Informativa sul trattamento dei dati personali

