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1. OPERATIVITA’ AGENZIALE NELLA FASE II DELL’EMERGENZA COVID-19 

1.1 Il “lavoro agile in emergenza” quale misura per fronteggiare la pandemia 

L’esercizio in esame è parte del biennio 2020-2021, che è stato segnato da una delle maggiori crisi 

dell’ultimo secolo.  

In tale contesto il lavoro agile in emergenza è stato adottato quale misura straordinaria correlata alla 

pandemia da COVID-19 in uno scenario che in particolare nel 2020 ha obbligato l’Agenzia ad attivarsi 

per riconfigurare la propria presenza sul territorio e presso le sedi; lo skyline operativo si è spostato 

repentinamente: esso è passato da un assetto consolidato, proteso verso una marcata interoperatività 

compartimentale interna all’Agenzia ed una ancor più significativa presenza tecnica presso i punti di 

pressione distribuiti nella Regione, ad uno scenario che ha comportato la ridefinizione degli ambiti e la 

dilatazione temporale di svariate attività. 

Nella primo anno di pandemia, alle criticità scaturenti dai vincoli di distanziamento interpersonale e di 

accessibilità ai luoghi l’Agenzia ha risposto con l’attivazione di una serie di misure regolamentari atte a 

favorire la gestione del lavoro agile in emergenza, unitamente ad un primo intervento di potenziamento 

degli apparati tecnologici, misure che hanno garantito  la continuità - da remoto - dei servizi e delle 

attività eseguibili senza vincolo logistico; altre attività con vincolo logistico afferenti ad esempio alla 

protezione civile e ad ambiti laboratoristici a valenza strategica e con calendari non modificabili sono 

state svolte, anche nel periodo di massima pandemia, presso i locali agenziali. 

E’ doveroso evidenziare che in questo scenario emergenziale l’operatività dell’Agenzia è stata 

influenzata sia dal mutato contesto regionale, segnato dal totale blocco produttivo per parti del 2020 e 

da successivi rallentamenti che hanno caratterizzato il 2021, sia è stato influenzato dai vincoli con i 

quali si è dovuta confrontare l’Agenzia causati dalla fisiologica presenza intermittente – per ragioni 

sanitarie dirette o indirette – della forza lavoro, vincoli in ragione dei quali è stata necessaria una 

rimodulazione dei carichi operativi. 

Al progressivo miglioramento delle condizioni sanitarie a livello nazionale e regionale è corrisposto nel 

2021 un graduale riavvicinamento, per quanto possibile, alla condizione di “normalità operativa”.  

 

Dalla fotografia che pone in 

relazione l’accesso al lavoro agile 

in emergenza e le risorse umane 

nell’arco dei 365 giorni del 2021, 

in termini di numero di 

dipendenti, emerge che tale 

misura ha riguardato il 73% del 

personale (al netto del personale 

assente per tutto l’anno). 
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in 
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Lavoro Agile 
in 

emergenza 
No; 86; 27% 
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Comparto. 
Lavoro agile in 
emergenza 
2021.  
Totale ARPAS 
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Il raffronto fra donne e uomini mostra una lieve differenza, + 4%, in relazione alle lavoratrici ARPAS. 
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Gli stessi dati 2021 sono nel seguito analizzati dal punto di osservazione delle macroaree funzionali. 
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2. IL CONTESTO E LE RISORSE 

2.1. L’identità e la missione 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, autorizzazione e sanzioni in campo ambientale, a tutti i livelli 

di governo del territorio. 

Presidia il controllo delle fonti di pressione ambientale determinate dalle attività umane che, 

prelevando risorse ed interagendo con l’ambiente circostante, producono degli impatti sull'ambiente 

(scarichi, emissioni, rifiuti, sfruttamento del suolo, radiazioni, ecc.). Effettua il monitoraggio dello stato 

dell’ambiente determinato dal livello di qualità delle diverse matrici, quali acqua, aria, suolo. 

Provvede alla elaborazione e promozione di programmi di informazione ed educazione ambientale e 

alla promozione e diffusione della cultura ambientale e della ricerca su tecnologie funzionali ad 

innovare la sostenibilità ambientale nel settore produttivo. 

Con la pubblicazione della legge 28 giugno 2016, n. 132, entrata in vigore all’inizio del 2017 è stato 

istituito il sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA) con conseguente 

revisione delle funzioni dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e della 

rete delle Agenzie per la protezione dell’ambiente regionali (ARPA) e provinciali (APPA). Il primo 

significativo elemento introdotto è il concetto di “livello essenziale delle prestazioni tecniche 

ambientali” (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 secondo elemento, funzionale al primo, è l’istituzione di un Catalogo Nazionale dei Servizi. 

Altrettanto innovativa è la pianificazione triennale del programma per la messa a punto dei LEPTA, cui 

deve coordinarsi la programmazione regionale delle diverse agenzie, in modo da garantire un 

allineamento tra decisioni nazionali e locali. 

 

 

2.1.1. Le risorse finanziarie 2021 

Alla realizzazione del Piano della performance  2021 hanno contribuito le risorse finanziarie individuate 

nel conto consuntivo relativo al medesimo arco temporale 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.  

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/07/18/16G00144/sg
http://www.isprambiente.gov.it/it
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2.1.2. L’organizzazione  
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Totale: 353 unità 
Dirigenti: 24 di cui 14 funzioni tecniche e 6 funzioni amministrative 
Comparto: 329 
243 su attività tecniche relative ai mandati ambientali 
86 su attività di supporto al funzionamento ed amministrative 

ARPAS: macro assetto organizzativo 
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2.1.3. I mandati di Legge costituenti il quadro di riferimento per il 2021 

Le funzioni ARPAS sono attribuite dall’art. 2 della L.R. 6/2006, 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 e dal SNPA. 

 

 

 

 

 

 

 

MONITORAGGI AMBIENTALI  CONTROLLI E ISPEZIONI 

Monitoraggio della qualità dell’aria  Interventi in emergenza 

Monitoraggi della qualità delle acque  Ispezioni su aziende: RIR, AIA, AUA 

Acque interne  Verifiche prescrizioni VIA 

Acque sotterranee  Impianti depurazione 

Marine Strategy  Misurazioni e valutazioni pressioni 

Acque marino - costiere  Siti contaminati, suolo e rifiuti 

Acque di transizione  Suolo e rifiuti 

Acque di balneazione  Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN) 

Monitoraggio dei pollini e fenologia  Aria 

  Terre e rocce da scavo 

PREVENZIONE RISCIO AGENTI FISICI, CHIMICI 
E BIOLOGICI  

SUPPORTO ALLA PROTEZIONE CIVILE 
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ATTIVITA' ISTRUTTORIE 

Radioattività ambientale  
Servizi in via preventiva, gestione reti e 

apparati 
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Radiazioni ionizzanti  
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Supporto istruttorio per rilascio di 
autorizzazioni ambientali 

Radiazioni non ionizzanti (RF: SRB e RTV - ELF)  Idrogeologia e idrologia  Aziende AIA 

Rumore  Meteorologia previsionale operativa  Aziende AUA 

Radon  Climatologia  
Istruttorie a supporto valutazioni e controllo nei 

procedimenti di bonifica 

Acque ad uso umano    Procedimenti EMAS ed Ecolabel UE 

  
INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE 

AMBIENTALE 
 

Consulenze tecniche a supporto indagini 
autorità giudiziaria 

PROGETTI RICERCA E SVILUPPO  Annuari e report ambientali  
 

  Catasti  
 

  Educazione ambientale  
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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  

 

 

2.1.4. 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 

 studi, ricerche e indagini  

 relazioni tecniche semplici e complesse 

 analisi di laboratorio, validazioni e organizzazioni di dati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/07/18/16G00144/sg
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2.1.5. La forza lavoro 

L’attività  2020  è stata portata avanti da 353 unità medie (comprensive di unità a tempo determinato e 

in comando da altri enti) con un decremento di 12 unità rispetto al 2020 e sempre largamente al di 

sotto del fabbisogno di personale correlato al crescere dei mandati istituzionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le risorse umane che hanno partecipato alla realizzazione degli obiettivi 2021 sono risultate costituite 

per il 7% da dirigenti  e per l’93% da personale del comparto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il numero di dirigenti è lievemente aumentato (+1%) rispetto all’esercizio precedente, rimanendo 

comunque alla soglia del minimo storico ed evidenziando la necessità di potenziare l’organico direttivo 
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in particolare con riferimento ad alcune funzioni altamente specialistiche. 

Si conferma il trend positivo relativo all’incremento di unità del Comparto con titolo di studio 

universitario che si attestano a 153 unità (+ 3% rispetto al 2020) pari al 47 % del totale, avvicinandosi 

così alla media nazionale. 
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La situazione degli organici è rimasta in sofferenza per tutto il 2021: l’attuazione del piano dei 

fabbisogni di personale ha subito una battuta di arresto a causa dell’emergenza COVID-19 mentre 

sono proseguite le cessazioni, molte delle quali esito delle misure previdenziali relative alla “quota 

100”. 

 

A poco più di 10 anni di vita dell’Agenzia, per comprendere quanto i vincoli assunzionali insorti poco 

dopo il suo avvio ne abbiano da sempre condizionato l’operatività è significativo osservare il raffronto 

fra gli scenari di partenza e quelli attuali. L’accostamento dei dati evidenzia che le originarie carenze di 

organico si sono accentuate nel tempo. Dal punto di vista meramente numerico, già nel 2010, a fronte 

delle 571 unità previste, erano operative il 70%, cioè 400; l’arco temporale che va fino al 2021 segna 

un trend in calo, con una forza lavoro complessiva di 330 unità, di segno opposto all’aumento 

progressivo dei mandati ambientali in capo alle ARPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche nel 2021 l’ARPAS ha affrontato le difficoltà nella consapevolezza di dover rendere 

all’Amministrazione Regionale e alla collettività che essa rappresenta la miglior risposta possibile 

rispetto ai mandati affidati, gestendo anche con misure straordinarie – ulteriormente potenziate in 

relazione all’emergenza COVID 19 - le gravi criticità derivanti dalla mancanza quali-quantitativa di 

personale, al fine di mitigare almeno in parte le carenze. 

 

Sebbene l’impegno posto dal personale dell’Agenzia abbia consentito di realizzare il programma 

annuale così come commisurato su target allineati alle risorse disponibili, è opportuno 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. 

Si evidenzia che l’ARPAS ha, ad oggi, un deficit di personale (Comparto) numericamente pari a circa 

160 unità, significativamente più incisivo se osservato dal punto di vista delle competenze 

specialistiche. 
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27 unità 
Dipartimento 

Sassari 

25 unità 
Dipartimento 

Meteoclimatico 

21 unità 
Laboratorio 

Sassari 

12 unità 
Dipartimento 

Nuoro 

14 unità 
Dipartimento 

Oristano 

14 unità 
Laboratorio 

Amianto 

18 unità 
Laboratorio 

Portoscuso 

23 unità 
Dipartimento 

Sulcis 

23 unità 
Laboratorio 

Cagliari 

17 unità 
Dipartimento 

Geologico 

19 unità 
Dipartimento 

Cagliari 

25 unità Direzione Tecnica  
(Controlli e monitoraggi e 
direzione rete laboratori)  

 

17 unità 
Agenti 

Fisici 

 
 *Attività svolta attraverso parziale esternalizzazione 

Personale tecnico operativo (Comparto) 
sui mandati ambientali e principali pressioni territoriali 
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2.1.6. La formazione 2021 

La pianificazione delle attività formative erogate nel corso del 2021, effettuata sulla base di quanto 

previsto dal Programma delle attività e dal Piano triennale della formazione 2021-2023, ha mirato a 

coniugare e a integrare le esigenze emerse dalla ricognizione realizzata presso le strutture agenziali 

con le iniziative formative previste dalla programmazione AssoArpa, nell’ambito della quale l’ARPAS 

esercita attivamente il proprio ruolo propositivo e organizzativo, con gli interventi formativi promossi da 

ISPRA e, infine, con i corsi di formazione attivati nell’ambito del Programma INPS Valore PA, al quale 

l’Agenzia aderisce dal 2017. 

L’attuazione di scelte programmatiche che, alla luce del permanere degli elementi di incertezza 

determinati dal protrarsi dello stato di emergenza sanitaria, consentissero dei sufficienti margini di 

flessibilità sul piano finanziario, temporale e organizzativo, ha condotto a privilegiare da un lato la 

formazione tecnica e dall’altro i corsi tesi a sviluppare le competenze organizzative e gestionali di 

comparto e dirigenza. 

Le risorse finanziarie impegnate sono state pari a € 29.997,95 con un residuo sullo stanziato di € 2,05 

così ripartite: 

 

Non si può non osservare che sia il cammino verso l’introduzione di nuove funzioni istituzionali 

dell’ARPAS sia il consolidamento di quelle esistenti non possono prescindere da conoscenze e 

competenze che necessitano di aggiornamento e sviluppo costanti, anche attraverso percorsi formativi 

progettati ad hoc e preceduti da una attenta mappatura delle competenze esistenti. Tale percorso 

risente tuttora dell’esiguità delle risorse economiche disponibili e della carenza di risorse umane 

dedicate allo sviluppo organizzativo e del personale. 

Nel corso del 2021 sono proseguite le “giornate di inserimento” dedicate ai neoassunti, una buona 

pratica inaugurata all’inizio del 2019. Tali sessioni di induction, tenute da docenti interni operanti in 

diverse aree funzionali (risorse umane, area finanziaria, gestione documentale, pianificazione e 

controllo di gestione, valutazione) e da componenti del Comitato Unico di Garanzia, nascono allo 

[NOME CATEGORIA];  
[VALORE] 

[NOME CATEGORIA];  
[VALORE] 

[NOME CATEGORIA];  
[VALORE] 

Risorse finanziarie impegnate per area formativa 

Giuridico-amministrativa e contabile Tecnica e ambientale Manageriale e trasversale
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scopo di introdurre al personale di nuova assunzione elementi utili alla comprensione della realtà 

organizzativa in cui si troverà a operare, trasferendo informazioni volte a favorire un inserimento 

rapido, sereno e produttivo. 

 

Nella seguente tabella viene fornito un quadro sintetico delle attività formative tenutesi nell’arco del 

2021, la cui programmazione è avvenuta in coerenza con gli indirizzi programmatici forniti ad ARPAS 

dalla Regione Sardegna con la Deliberazione della Giunta Regionale 65/8 del 23/12/2020, con il 

Programma strategico del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente e con gli obiettivi e le 

azioni specifiche previsti nella programmazione ARPAS per il triennio 2019-2021. 

Alle attività di formazione riportate nella tabella sottostante si aggiungono le sessioni di induction 

destinate al personale neoassunto descritte in precedenza. 

Tecnica e ambientale 
34% 

Giuridico-
Amministrativa 

28% 

Gestionale 
38% 

Corsi erogati (%) per area formativa 

Tecnica e ambientale Giuridico-Amministrativa Gestionale
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Formazione tecnica 

Tematica Titolo Corso Prestazioni Catalogo SNPA Priorità strategiche Giunta Regionale Principali azioni ARPAS interessate 

Qualità dell’aria: 

emissioni 

UNI EN 

14181:2015 

Gestione degli 

SME– sistemi di 

misura delle 

emissioni 

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 

tecnico-scientifico in fase 

istruttoria del procedimento 

amministrativo di rilascio 

dell'autorizzazione (AIA – 

AUA) 

2.2 – Contribuire a contrastare il rischio 

industriale rappresentato dall’insieme 

delle pressioni nei processi produttivi 

attraverso l’approccio integrato del 

controllo sulle matrici ambientali 

coinvolte, garantendo la presenza 

dell’Agenzia in particolare negli impianti 

autorizzati AIA e AUA. Garantire alle 

Autorità competenti l’apporto 

dell’ARPAS nelle procedure per il 

rilascio delle autorizzazioni AIA e AUA. 

 Incremento di squadre specialistiche 

interdipartimentali per il controllo delle 

emissioni in atmosfera e la conduzione delle 

ispezioni AIA/AUA. 

 Attività istruttorie e tecnico-scientifiche 

funzionali ai procedimenti autorizzativi AIA e 

AUA. 

Agenti fisici: 

Rumore 

 

Valutazione 

previsionale di 

impatto acustico 

B.4.1.11 - Misurazioni e 

valutazioni sul rumore 

 

3.2 – Supportare la prevenzione del 

rischio di inquinamento da agenti fisici, 

chimici o biologici garantendo le attività 

di controllo, analitiche ed istruttorie sulle 

matrici di interesse ambientale. 

 Rilievi fonometrici ed elaborazioni 

modellistiche 

 Istruttorie tecniche e pareri 

Acustica forense 

Suolo, rifiuti, 

bonifiche: 

bonifiche e siti 

contaminati 

 

Analisi dei siti 

contaminati 

 

B.4.1.7 Misurazioni e 

valutazioni sui siti contaminati 

o potenzialmente contaminati 

I.15.1.5 Istruttorie a supporto 

delle valutazioni e controllo dei 

Siti di Interesse Nazionale 

(SIN) e dei procedimenti di 

bonifica di competenza 

regionale 

3.1 – Supportare l’attuazione del Piano 

Regionale di Bonifica delle aree 

inquinate della Sardegna volto al 

recupero delle risorse ambientali e 

paesaggistiche del territorio garantendo 

le attività di controllo, di monitoraggio 

degli effetti degli interventi 

sull’attenuazione delle pressioni 

ambientali, unitamente al supporto 

tecnico-scientifico ed istruttorio alle 

Autorità competenti preposte alla 

gestione del sistema autorizzativo e di 

verifica 

 Tavoli tecnici di definizione delle attività di 

controllo e dei Protocolli di validazione. 

 Relazione tecnica sulla verifica di avvenuta 

bonifica. 

 Istruttorie tecniche su piani di 

caratterizzazione, analisi di rischio, progetti di 

bonifica. 

 Sopralluoghi, campionamenti e misure e 

attività analitica. 

 Attività di validazione dei dati prodotti dal 

soggetto obbligato. 

 Supporto alle Autorità competenti nei 

procedimenti di bonifica delle aree militari. 



Relazione sulla Performance 2021 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS 17 
 

Tematica Titolo Corso Prestazioni Catalogo SNPA Priorità strategiche Giunta Regionale Principali azioni ARPAS interessate 

 Rispetto della tempistica procedimentale, in 

coerenza con le CdS. 

Suolo, rifiuti, 

bonifiche: rifiuti 

La nuova 

normativa sui 

rifiuti. Il regime 

autorizzativo e le 

attività di vigilanza 

e controllo. 

B.3.1.4 Ispezioni integrate su 

aziende soggette ad AIA 

(PMC) 

B.3.1.6 Ispezioni su aziende 

soggette ad AUA 

2.2 Contribuire a contrastare il rischio 

industriale rappresentato dall’insieme 

delle pressioni nei processi produttivi 

attraverso l’approccio integrato del 

controllo sulle matrici ambientali 

coinvolte, garantendo la presenza 

dell’Agenzia in particolare negli impianti 

autorizzati AIA e AUA. Garantire alle 

Autorità competenti l’apporto 

dell’ARPAS nelle procedure per il 

rilascio delle autorizzazioni AIA e AUA 

 Realizzazione programma ispettivo regionale 

MATM/ISPRA–SNPA/ARPAS per la vigilanza 

e controllo in materia di gestione rifiuti 

 

Attività analitica: 

amianto 

Determinazione 

dell’Amianto e 

FAV in matrici 

ambientali tramite 

SEM, 

MOCF/MOLP e 

FTIR; analisi 

qualitativa e 

quantitativa e il 

campionamento. 

B.4.1.8 Misurazioni e 

valutazioni sulle fibre di 

amianto 

 

3.2 Supportare la prevenzione del 

rischio di inquinamento da agenti fisici, 

chimici o biologici garantendo le attività 

di controllo, analitiche ed istruttorie sulle 

matrici di interesse ambientale. 

 Analisi e controlli sull’amianto a supporto 

delle Autorità competenti (Misure, 

campionamenti, analisi e valutazione dati) 

 

Autorizzazioni e 

controlli: RIR 

 

L’analisi LOPA e il 

ruolo degli 

standard 

internazionali di 

riferimento per la 

mitigazione dei 

rischi di incidente 

rilevante. 

B.3.1.1 

B.3.1.2 

Ispezioni su aziende RIR 

2.1 Contribuire alle attività inerenti al 

Piano regionale delle ispezioni di cui al 

D.Lgs. 105/2015 degli stabilimenti a 

rischio di incidente rilevante, ai sensi 

della DGR 3/23 del 23.01.2018, 

attuativa della direttiva 2012/18/Ue. 

 Collaborazione con ISPRA nella 

realizzazione delle ispezioni negli stabilimenti 

di soglia superiore di competenza statale in 

affiancamento al Comitato Tecnico Regionale 

(CTR). 

 Partecipazione in qualità di uditori nell’ambito 

del programma ispezioni negli impianti di 

soglia inferiore di competenza regionale di cui 

all’art. 27 del D.Lgs. 105/2015 e alla DGR 3/23 
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Tematica Titolo Corso Prestazioni Catalogo SNPA Priorità strategiche Giunta Regionale Principali azioni ARPAS interessate 

 
2018, delegato dalla RAS a ISPRA nell’ambito 

di specifica convenzione. 

 Incremento di squadre specialistiche 

interdipartimentali. 

Tecnico generale: 

Competenze 

tecniche 

trasversali 

 

Corso base sulla 

tecnologia ArcGIS 

Online 

 

G.12.1 - Progettazione e 

realizzazione di iniziative e 

supporto ad attività di 

educazione ambientale negli 

istituti scolastici ed università  

5.1 Potenziare i flussi informativi a 

supporto della diffusione dei dati sullo 

stato delle matrici ambientali e dei dati 

gestiti attraverso i catasti ambientali 

tematici regionali 

 

5.2. – Potenziare le iniziative a supporto 

dell’educazione ambientale e delle 

politiche di sostenibilità  

Produzione materiale tematico da divulgare 

tramite il web (Ampliamento accesso dati 

ambientali su Amministrazione Trasparente 

attraverso Dataset tematici da piattaforma 

ARCGis Online) ArcGIS Pro 

 

Informatica e 

digitalizzazione: 

transizione 

digitale 

 

La transizione al 

digitale della 

pubblica 

amministrazione 

 6.2 Potenziare le attività funzionali a 

garantire la trasformazione digitale dei 

processi operativi agenziali, nell’ottica 

della razionalizzazione e 

dell’efficientamento delle risorse 

 

 Verifica e adeguamento di segmenti operativi 

del modello organizzativo. (2021-2022) 

 Revisione analisi e mappatura di processi 

operativi, con priorità a quelli laboratoristici e 

di campo. (2022) 

 Progetto di fattibilità tecnico-economica 

finalizzato ad individuare le soluzioni 

tecnologiche a supporto dei processi. (2022-

2023) 

 Interventi tecnologici. (2023) 

Informatica e 

digitalizzazione: 

transizione 

digitale 

 

Amministrazione 

digitale e dati 

della PA 

 

Sistema di 

gestione qualità – 

uni cei en iso/iec 

17025 

 

L’Accreditamento 

dei laboratori di 

prova e taratura 

secondo la nuova 

Norma UNI CEI 

EN ISO/IEC 

 

6.1 – Potenziare le attività funzionali a 

garantire la comparabilità dei risultati 

analitici in conformità alle pratiche e ai 

Sistemi di Gestione Qualità riconosciuti 

e richiesti a livello nazionale ed 

internazionale 

 

 Conferma accreditamento sedi 

laboratoristiche con riesame delle 

osservazioni annuali di ACCREDIA e relative 

misure di adeguamento; aggiornamento della 

documentazione del SGQ del Laboratorio 

Multisito in riferimento ai requisiti della Norma 

UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018; studio dei 



Relazione sulla Performance 2021 

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

Tematica Titolo Corso Prestazioni Catalogo SNPA Priorità strategiche Giunta Regionale Principali azioni ARPAS interessate 

17025:2018 processi del Sistema Gestione Qualità del 

Laboratorio Multisito e valutazione dei rischi 

identificati (2021) 

 estensione dell’accreditamento alle prove di 

microbiologia per la matrice “acque destinate 

al consumo umano” metodo UNI EN ISO 

9308-1:2017, preceduta dalla predisposizione 

della documentazione tecnica e dalla 

determinazione dei dati prestazionali, per le 

sedi laboratoristiche di Cagliari e Sassari 

(2021) 
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Formazione destinata al personale dirigente e del comparto finalizzata all’accrescimento delle competenze giuridico-amministrative, 

organizzative e gestionali. 

Area di intervento Titolo corso 

Affari giuridici e amministrativi L’attuazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione trasparenza 

Contabilità e bilancio 
I cambiamenti organizzativi e i rapporti con gli enti e le banche conseguenti all’adozione obbligatoria del sistema 

Pago PA nei pagamenti verso le PA 

Appalti, acquisti e gestione del patrimonio Corso base in contrattualistica pubblica per funzionari di nuova nomina 

Appalti, acquisti e gestione del patrimonio 
Le procedure derogatorie di affidamento dei contratti pubblici nel DL 76/202, le modifiche al codice appalti e la 

responsabilità dei dipendenti pubblici 

Amministrazione del personale Corso avanzato sulla compilazione della DMA e lettura dell'ECA 

Amministrazione del personale Il nuovo CCNL Area Funzioni locali - Sezione professionale, Tecnica e amministrativa - parte giuridica 

Amministrazione del personale I fondi contrattuali - CCNL Area Funzioni locali parte economica 

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
Safe Working in Water (SWIW) - Rescue3 

Water Awareness and Safety (WAS) - Rescue3 

Organizzazione e sviluppo Smart working e organizzazioni agili: strumenti e metodi per le Risorse umane 

Organizzazione e sviluppo Il POLA - Piano organizzativo per il lavoro agile e piano della performance 

Organizzazione e sviluppo 
La valutazione della performance dei dipendenti pubblici dopo l’emergenza sanitaria alla luce delle nuove 

disposizioni sul lavoro agile 

Organizzazione e sviluppo Performance organizzativa delle AP e analisi degli indicatori 

Organizzazione e sviluppo Strumenti avanzati per l’analisi dei processi e process mining: nuove tecnologie per il miglioramento dei processi 

Organizzazione e sviluppo Performance organizzativa delle AP e analisi degli indicatori 

Organizzazione e sviluppo 
La valutazione della performance dei dipendenti pubblici dopo l’emergenza sanitaria alla luce delle nuove 

disposizioni sul lavoro agile 

Competenze trasversali e manageriali Project management base 

Competenze trasversali e manageriali Gestire le divergenze, mediare, raggiungere l’accordo 

Competenze trasversali e manageriali Sviluppo delle soft skills e incremento della qualità organizzativa: la gestione efficace dei conflitti 

Competenze linguistiche Civil servants, Let’s speak English! Corso di business english per la PA (livello B1) 
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3. LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

3.1. 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  65/8 

del 23 dicembre 2020, tenuto conto delle risorse disponibili efficientemente impiegate, e alla loro 

valenza, in termini di difficoltà e rilevanza. Tutte le attività svolte sono contestualizzate all’interno della 

II fase di emergenza COVID-19 che ha caratterizzato il 2021.  

Questo rendiconto è altresì l’esplicitazione del livello di attuazione degli obiettivi specifici riferiti agli 

obiettivi generali di cui alla programmazione del Consiglio del Sistema Nazionale di Protezione 

Ambientale; infatti, in attesa del DPCM sui LEPTA (art.9, c.3) unitamente ai relativi criteri di 

finanziamento (art. 15), gli obiettivi del  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 assume  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. 
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3.2. I risultati della perfomance organizzativa 

Il risultato operativo organizzativo agenziale per l’anno 2021 si è attestato complessivamente sulla 

realizzazione del 99,3% del Piano approvato. Premesso che l’intero esercizio è stato condizionato 

dalle criticità affrontate dall’Agenzia in primis in relazione all’emergenza COVID-19, sia in relazione alle 

carenze di organico, con riferimento agli obiettivi di cui al Piano adottato, si registra nell’insieme un 

esito positivo sia rispetto agli obiettivi discendenti dalle priorità strategiche e ai correlati obiettivi 

specifici, che rispetto ai presìdi di mantenimento, così come rilevabile dal report allegato alla presente 

relazione. 

Grazie all’impegno delle Strutture agenziali e allo sforzo programmatorio effettuato sulle diverse filiere 

tecniche nonché al ricorso a modalità operative straordinarie attivate in coerenza con il rispetto delle 

misure di distanziamento sociale necessarie contrastare la pandemia da COVID-19, il trend produttivo 

2021 si è sostanzialmente riallineato a quello ante pandemia, con il permanere di alcuni 

disallineamenti sul fronte delle attività sul campo. 

 

 

Fra i risultati annuali  una novità assoluta è rappresentato dai prodotti divulgativi editi dal  Laboratorio 

di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (LEAS)  dell’ARPAS che ha realizzato due monografie 

tematiche a uso didattico, in forma di mini-documentari - creati attraverso l’applicativo di ESRI 

denominato ArcGIS Story Maps, uno strumento che consente di costruire storie legate a mappe 

interattive e a svariati contenuti multimediali, e diffondere tali prodotti in un portale dedicato o nel 

cosiddetto Living Atlas of the World, una raccolta in continua evoluzione dei differenti contenuti 

realizzati grazie agli applicativi di ArcGIS, che possono essere visualizzati liberamente dagli utenti di 

tutto il mondo.  Queste storie, prime di una serie che proseguirà negli anni, sono: Dal fiume al mare - 

Alla scoperta dell’ecosistema fiume e del suo rapporto con l’uomo. Emergenza plastica - Plastica: un 

enorme problema ambientale. 

Fra i risultati a significativo  impatto  resta l’organizzazione attuata per garantire a livello territoriale la 

“pronta disponibilità in emergenza”, andata a regime nel 2020 e  resa possibile, nonostante le 

ridotte risorse dedicabili, dallo sforzo sinergico delle squadre infra-dipartimentali che intervengono 

accanto alle Autorità competenti  a supporto delle emergenze ambientali, cioè di eventi che 

interessano l'ambiente e che possono generare inquinamento. 

Anche nel 2021 l’Agenzia ha investito nelle misure organizzative attivate sulle 23 Strutture agenziali 

per fronteggiare la seconda fase dell’emergenza pandemica, garantendo le prestazioni nel rispetto 

delle disposizioni normative nazionali e regionali in materia di prevenzione da COVID-19.  

Particolare menzione è poi opportuno riservare all’intenso lavoro che ha coinvolto le Strutture  della 

Rete dei Laboratori impegnate nel progetto pluriennale finalizzato alla riorganizzazione dei 

laboratori e al progressivo accreditamento delle linee analitiche che ha trovato nel 2021conferma 

con l’accreditamento di un secondo set di prove analitiche su tutti e quattro i laboratori: Cagliari, 

compreso il  laboratorio agenti fisici-radioattività, Portoscuso e Sassari, oltre al Centro Regionale 

Amianto di Oristano  Questo è un ulteriore importante progresso compiuto nella direzione 

dell’adeguamento alle previsioni della Legge 28 giugno 2016 n. 132 che ha istituito il Sistema 

Nazionale di Protezione Ambientale e dell’allineamento della produzione agli standard qualitativi di cui 

ai mandati agenziali poggia sull’impostazione di un Sistema di Gestione Qualità della Rete Laboratori e 

Misure in Campo ai sensi della norma UNI 17025:2005 e successivi aggiornamenti all’accreditamento 
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quale Laboratorio multisito.  

Un altro importante risultato è costituito dall’attuazione del programma di ispettivo regionale 

MATM/ISPRA – SNPA/ARPAS per la vigilanza e controllo in materia di gestione rifiuti 

comprendente impianti di raccolta e recupero di rifiuti speciali non pericolosi; sempre in materia di 

controlli sugli impianti di trattamento rifiuti speciali è stato attuato in coordinamento con 

l’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente il programma di vigilanza e controllo  a 

supporto delle azioni di cui alla di cui alla DGR n. 58/39 del 27.11.2018. 

Questo specifico programma di controllo su una tematica a valenza strategica per la Regione 

Sardegna ha visto la messa in campo di sinergie infra-dipartimentali e dell’apporto della “squadra di 

volo droni ARPAS”; si tratta di una attività che costituisce una buona pratica e quindi di modalità 

operative che, pur prendendo le mosse dal piano di prevenzione della corruzione, ha messo in 

evidenza l'opportunità di creare per procedimenti di complessità tecnica elevata squadre 

interdipartimentali coordinate a livello centrale, con finalità di condivisione e scambio di esperienze e 

competenze maturate in ambiti territoriali od in particolari settori con l'ulteriore finalità di accrescimento 

ed omogeneizzazione del livello tecnico delle diverse squadre operanti sul territorio nonché occasione 

formativa mediante valorizzazione delle elevate competenze presenti all'interno dell'Agenzia. 

 

Un altro importante risultato è costituito dal presidio operativo nel monitoraggio pluriennale delle 

acque, che ha impegnato pressoché tutte le strutture operative con la chiusura del secondo sessennio 

di monitoraggio terminato appunto nel 2021. 

Va poi segnalato il presidio giornaliero operato dal Centro Funzionale Decentrato della Protezione 

Civile Regionale (CFDPC) che ha emesso 34 avvisi di condizioni meteo avverse. Un ulteriore risultato 

è rappresentato dal II SAL dello studio “procedure di verifica continua della calibrazione del ricevitore 

del radar meteorologico di Monte Rasu”  finalizzato a migliorare la qualità dei dati misurati. 

Sempre in tema di attività a supporto della Protezione Civile, progressi sono stati effettuati anche con 

riferimento ai lavori funzionali all’ampliamento della rete fiduciaria  

Altro risultato meritevole di menzione è la prosecuzione di un nuovo percorso di condivisione del dato 

ambientale attraverso tecnologie di cloud di mappatura ed analisi con strumenti di WEB GIS; il 

progetto proseguirà nel prossimo triennio ampliando i prodotti. 

Con riferimento alle recenti attività, è stata poi  confermata l'attività di controllo della conformità dal 

punto di visita radiometrico della qualità delle acque potabili, destinate al consumo umano ,come dal 

programma di analisi e monitoraggio previsto dalla L. 31/01 e dal D.Lgs 28/2016, elaborato 

congiuntamente con l'Assessorato Regionale alla Sanità che coordina le attività di prelievo delle ASL di 

tutto il territorio regionale. 
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Macrostruttura Struttura dirigenziale 
Risultato 
Struttura 

Performance 
riproporzionata 

risultato 
Agenzia 

Performance 
definitiva 

Direzione Generale Supporti direzionali 97,7% 97,0% 97,0% 

Direzione Generale Sistema informativo e informatico 98,6% 97,9% 97,9% 

Direzione Amministrativa Direzione Amministrativa 100,0% 99,3% 99,3% 

Direzione Amministrativa Provveditorato ed economato 100% 99,3% 99,3% 

Direzione Amministrativa Ragioneria 100% 99,3% 99,3% 

Direzione Amministrativa Risorse umane 100% 99,3% 99,3% 

Direzione Amministrativa Affari generali 100% 99,3% 99,3% 

Direzione Amministrativa Servizio tecnico 100% 99,3% 99,3% 

Direzione Tecnico-Scientifica Direzione Tecnico-Scientifica 99,0% 98,3% 98,3% 

Direzione Tecnico-Scientifica 
Macrostruttura Controlli, monitoraggio e 

valutazione ambientale 
98,8% 98,1% 98,1% 

Direzione Tecnico-Scientifica 
Controlli, monitoraggio e valutazione 

ambientale: Direzione 
98,4% 97,7% 97,7% 

Direzione Tecnico-Scientifica 
Controlli, monitoraggio e valutazione 

ambientale: Agenti fisici 
100,0% 99,3% 99,3% 

Direzione Tecnico-Scientifica 
Macrostruttura Rete Laboratori e misure in 

campo 
99,3% 98,6% 98,6% 

Direzione Tecnico-Scientifica Direzione Rete Laboratori e misure in campo 100,0% 99,3% 99,3% 

Direzione Tecnico-Scientifica Rete laboratori - Laboratorio Cagliari 99,2% 98,5% 98,5% 

Direzione Tecnico-Scientifica Rete laboratori - Laboratorio Portoscuso 99,3% 98,6% 98,6% 

Direzione Tecnico-Scientifica Rete laboratori - Laboratorio Sassari 99,0% 98,3% 98,3% 

Dipartimento Cagliari Dipartimento Cagliari 100,0% 99,3% 99,3% 

Dipartimento Sulcis Dipartimento Sulcis 100,0% 99,3% 99,3% 

Dipartimento Oristano Dipartimento Oristano 100,0% 99,3% 99,3% 

Dipartimento Nuoro Dipartimento Nuoro 100,0% 99,3% 99,3% 

Dipartimento Sassari  Dipartimento Sassari 100,0% 99,3% 99,3% 

Dipartimento Meteoclimatico 
Dipartimento Meteoclimatico 

(Macrostruttura) 
96,6% 95,9% 95,9% 

Dipartimento Meteoclimatico Dipartimento Meteoclimatico - Direzione 95,6% 94,9% 94,9% 

Dipartimento Meteoclimatico 
Meteorologico, agrometeorologico ed 

ecosistemi 
97,1% 96,4% 96,4% 

Dipartimento Geologico Dipartimento Geologico (Macrostruttura) 97,4% 96,7% 96,7% 

Dipartimento Geologico Dipartimento Geologico - Direzione 95,4% 94,7% 94,7% 

Dipartimento Geologico Idrogeologico e idrografico 99,0% 98,3% 98,3% 
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3.2.1. Il raccordo fra gli obiettivi di performance e le misure del piano prevenzione della 

corruzione e trasparenza 

L’evoluzione del quadro normativo che ha avuto inizio con la Legge 6 novembre 2012, n. 190 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione” e che si è via via rafforzato negli anni pone la definizione di specifici obiettivi in 

materia di prevenzione della corruzione e trasparenza quale contenuto necessario dei documenti di 

programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. 

Come anche evidenziato dall’ANAC con la Delibera 1208 del 22 novembre 2017, anticorruzione e 

performance sono componenti di un sistema unico integrato nel quale: 

 il Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza individua le misure che l’Amministrazione 

adotta o intende adottare per prevenire il rischio di corruzione e raggiungere il miglior livello di 

trasparenza in un’ottica di indirizzo delle azioni dell’Ente verso i valori nazionali di etica, integrità e 

affidabilità; 

 il Piano della Performance è il documento programmatico triennale in cui, coerentemente con le 

risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici con relativi indicatori e 

target per la misurazione del raggiungimento dei medesimi; ed è su quest’ultimi si basa la 

misurazione e la valutazione della performance rispetto gli obiettivi di prevenzione della corruzione. 

Come sottolineato da ANAC, sotto il profilo operativo alcune analisi che l’Amministrazione effettua 

annualmente per il Piano della Performance sono funzionali anche al Piano di Prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza, quali ad esempio le analisi di contesto, la mappatura della struttura 

organizzativo-operativa e le conseguenti misure poste in essere per mantenere e/o migliorare gli 

standard produttivi nella direzione dei migliori livelli di integrità gestionale. 

Nell’ottica di uno sviluppo coordinato e sinergico della pianificazione dei processi e delle attività anche 

alla luce della pianificazione finanziaria, ARPAS ha impostato nell’ultimo quinquennio una serie di 

azioni volte a strutturare un sistema di pianificazione e controllo di gestione che funge da cornice al 

ciclo della performance all’interno del quale trovano realizzazione i programmi operativi e sono tracciati 

annualmente i principali “oggetti” afferenti ai procedimenti tecnici (punti di monitoraggio, impianti, 

istanze di parere, ecc.) cui può essere correlato il rischio di corruzione.  

Tale impostazione regolamentare è supportata da un Sistema Informativo dedicato, nel quale 

confluiscono i piani operativi e gli obiettivi assegnati alle Strutture dirigenziali e, a cascata, al 

personale. 

I risultati di performance 2021 hanno compreso obiettivi di anticorruzione e trasparenza, 

complessivamente conseguiti. Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 

(P.T.P.C.T.) - aggiornamento 2021- 2023 ha definito le misure che l’ARPAS intendeva adottare per la 

prevenzione della corruzione. 

In generale il Piano risulta realizzato, ancorché alcune misure sono state attuate con l’incisività 

consentita dal perdurare dell’emergenza COVID-19 e dalle limitate risorse di cui l’Agenzia ha potuto 

disporre all’interno dei vari contingenti operativi, per cui è prevista una reiterazione delle medesime. 

Una positiva significativa novità è correlata al miglioramento attuato nella rappresentazione del 

raccordo fra gli indicatori di performance e le misure del Piano; in particolare sul fronte ella trasparenza 

sono stati registrati miglioramenti nella tempestività di alimentazione delle varie sezioni del portale 

“amministrazione trasparente”. 
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TIPOLOGIA MISURA 
PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 
MISURA OPERATIVA SPECIFICA CONTENUTI 

RISULTATI RELATIVI AGLI INDICATORI DI 
PERFORMANCE  

ASSEGNATI ALLE STRUTTURE 

ACCESSO CIVICO 
ANALISI ED EVENTUALE REVISIONE DEL 
REGOLAMENTO UNICO PER L’ACCESSO 

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

Adottato Regolamento unico in materia di accesso 

AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE 

AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI 
PREVISTE DAL D.LDG.33/2013, MODIFICATO DAL 

D.LGS. 97/2016 E S.M.I. 
Vedi dettagli in allegato specifico Piano anticorruzione 

- obblighi di pubblicazione assolti 
 

AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE 

PUBBLICAZIONE DI DATI ULTERIORI 
RELATIVAMENTE AI PROCESSI A MAGGIOR 

RISCHIO CORRUZIONE 

Proposta di inserimento di ulteriori dati da pubblicare sul portale 
Amministrazione Trasparente al fine di ampliare il principio di 

trasparenza di gestione 

- attività pubblicazione dataset tematici su area 
pubblica piattaforma ARCGis Online 

AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE 

VERIFICA SEMESTRALE SUL PORTALE 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DA PARTE DEL 

RPCT 

Ogni 6 mesi deve essere verificato l'aggiornamento del portale 
amministrazione trasparenza e prontamente segnalate le 

eventuale carenze 

Monitoraggio flussi e adempimenti 
Amministrazione trasparente 

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

CLAUSOLA SPECIFICA SU NUOVI/RINNOVI 
INCARICHI DIRIGENTI 

Negli atti di incarico deve essere inserita la clausola che prevede il 
divieto di prestare attività lavorativa, a titolo di lavoro subordinato 
o di lavoro autonomo, per i tre anni successivi alla cessazione del 
rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o 

di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dirigente 

Attività Dirigenti successiva cessazione rapporto 
di lavoro: inserimento clausola divieto negli atti di 

incarico 

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

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

Nei bandi di gara o negli atti prodromici gli affidamenti, anche 
mediante procedura negoziata, deve essere inserita la condizione 
soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 

autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex 
dipendenti dell’ARPAS che hanno esercitato poteri autoritativi e 

negoziali nei loro confronti  ed il cui rapporto di lavoro nell’Agenzia 
sia cessato da meno di tre anni.  

Attività dipendenti successiva cessazione rapporto 
di lavoro: inserimento condizione soggettiva nei 

bandi gara o atti prodromici affidamenti 

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

VERIFICA A CAMPIONE SUI BANDI DI GARA E 
AFFIDAMENTI IN GENERE 

Verifica a campione sulla presenza delle specifiche clausole Verifica adempimenti misure anticorruzione 
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TIPOLOGIA MISURA 
PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 
MISURA OPERATIVA SPECIFICA CONTENUTI 

RISULTATI RELATIVI AGLI INDICATORI DI 
PERFORMANCE  

ASSEGNATI ALLE STRUTTURE 

CODICE DI COMPORTAMENTO  
RELAZIONE SUI CASI DI VIOLAZIONE DEL CODICE 

DI COMPORTAMENTO 

Entro il mese di febbraio deve essere trasmessa una relazione 
contenente i casi di violazione del codice di comportamento 

rilevati nel corso dell'anno precedente presso la propria struttura. 
La relazione deve contenere una valutazione sul codice di 

comportamento in uso al fine di un suo aggiornamento 

Attuazione misure operative specifiche di cui al 
Piano Prevenzione della Corruzione: relazione 

Dirigenti alla Direzione Generale e al RPCT 

CONFLITTO DI INTERESSI 
DICHIARAZIONE PER PRIMA ASSEGNAZIONE O 

ASSEGNAZIONE A DIFFERENTE SERVIZIO 

I dipendenti devono presentare dichiarazione di assenza di 
conflitto di interesse in fase di prima assegnazione (assunzione, 

mobilitò, comando) o per assegnazione a differente Servizio, 
ovvero nuovo incarico 

Attuazione misure operative specifiche di cui al 
Piano Prevenzione della Corruzione: relazione 

Dirigenti alla Direzione Generale e al RPCT 

CONFLITTO DI INTERESSI 

DICHIARAZIONI INIZIALI ANNUALI  PER DI 
PENDENTI OPERANTI NELLE AREE CONTROLLI E 
VALUTAZIONI  E IN PRESENZA DI MANIFESTATI 

CONFLITTI DI INTERESSE 

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

eventuali casi di conflitto di interessi. 

Attuazione misure operative specifiche di cui al 
Piano Prevenzione della Corruzione: relazione 

Dirigenti alla Direzione Generale e al RPCT 

CONFLITTO DI INTERESSI  

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI 
INTERESSI SU OSSERVAZIONI/PARERI PER IL 

RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI 
RIFIUTI 

i dirigenti e i funzionari ARPAS interessati, prima di svolgere 
qualsiasi attività collegata al rilascio delle osservazioni/pareri  per il 
rilascio di autorizzazioni in materia di rifiuti , devono sottoscrivere 
specifica dichiarazione di assenza di incompatibilità o conflitto di 

interesse. 

Attuazione misure operative specifiche di cui al 
Piano Prevenzione della Corruzione: relazione 

Dirigenti alla Direzione Generale e al RPCT 

CONFLITTO DI INTERESSI  
DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI 

INTERESSI SULLA VAS PER IL PIANO REGIONALE DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI 

i dirigenti e i funzionari ARPAS interessati, prima di svolgere 
qualsiasi attività collegata al rilascio delle osservazioni nell’ambito 

della VAS per il Piano regionale di gestione dei rifiuti , dovranno 
sottoscrivere specifica dichiarazione di assenza di incompatibilità o 

conflitto di interesse. 

Attuazione misure operative specifiche di cui al 
Piano Prevenzione della Corruzione: relazione 

Dirigenti alla Direzione Generale e al RPCT 

CONFLITTO DI INTERESSI  
DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI 

INTERESSE DEI CONSULENTI 

Preliminarmente all'attribuzione di un incarico di consulenza il 
responsabile per l'affidamento deve acquisire apposita 

dichiarazione di assenza di conflitto di interessi 

Attuazione misure operative specifiche di cui al 
Piano Prevenzione della Corruzione: relazione 

Dirigenti alla Direzione Generale e al RPCT 

CONFLITTO DI INTERESSI  
ANALISI DEI PRINCIPALI CONFLITTI DI INTERESSI 

PRESENTI IN AGENZIA  
Analisi dei principali conflitti di interesse presenti in agenzia, 

potenziali ed effettivamente rilevati 
Verifica adempimenti misure anticorruzione: 

relazione RPCT 

CONFLITTO DI INTERESSI  

IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI 
CONTROLLO A CAMPIONE  SUI POTENZIALI 

CONFLITTI DI INTERESSE E DELLE DICHIARAZIONI 
RESE 

Definizione di un sistema distribuito di controllo a campione sui 
potenziali conflitti di interesse 

Sistema distribuito di controllo a campione su 
potenziali conflitti di interesse: definita proposta 
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TIPOLOGIA MISURA 
PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 
MISURA OPERATIVA SPECIFICA CONTENUTI 

RISULTATI RELATIVI AGLI INDICATORI DI 
PERFORMANCE  

ASSEGNATI ALLE STRUTTURE 

CONFLITTO DI INTERESSI  
RELAZIONE ANNUALE CONSUNTIVA  SUI CASI DI 

CONFLITTO DI INTERESSI E PROVVEDIMENTI 
ADOTTATI 

Entro il mese di febbraio deve essere trasmessa una relazione  sui 
casi di conflitto di interesse comunicati o comunque rilevati presso 

la propria struttura 

Attuazione misure operative specifiche di cui al 
Piano Prevenzione della Corruzione: relazione 

Dirigenti alla Direzione Generale e al RPCT 

FORMAZIONE DI 
COMMISSIONI  

DIPENDENTI IN COMMISSIONI DI AFFIDAMENTO 
LAVORI, FORNITURE E SERVIZI -ACQUISIZIONE 
DICHIARAZIONI INSUSSISTENZA DI CONDANNE 

PENALI PER REATI CAPO PRIMO TITOLO SECONDO 
LIBRO SECONDO CODICE PENALE 

All'atto della nomina in commissioni di affidamento lavori, 
forniture e servizi, deve essere acquisita dichiarazione di 

insussistenza di condanne penali per reati capo primo titolo 
secondo libro secondo codice penale 

Attuazione misure operative specifiche di cui al 
Piano Prevenzione della Corruzione: relazione 

Dirigenti alla Direzione Generale e al RPCT 

FORMAZIONE DI 
COMMISSIONI  

DIPENDENTI IN COMMISSIONI DI SELEZIONE 
PERSONALE - ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI 

INSUSSISTENZA DI CONDANNE PENALI PER REATI 
CAPO PRIMO TITOLO SECONDO LIBRO SECONDO 

CODICE PENALE 

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

Attuazione misure operative specifiche di cui al 
Piano Prevenzione della Corruzione: relazione 

Dirigenti alla Direzione Generale e al RPCT 

FORMAZIONE DI 
COMMISSIONI  

DIPENDENTI IN COMMISSIONI DI AFFIDAMENTO 
LAVORI, FORNITURE E SERVIZI - VERIFICA 

INSUSSISTENZA DI CONDANNE PENALI PER REATI 
CAPO PRIMO TITOLO SECONDO LIBRO SECONDO 

CODICE PENALE 

All'atto della nomina in commissioni di affidamento lavori, 
forniture e servizi, deve essere verificata l'insussistenza di 

condanne penali per reati capo primo titolo secondo libro secondo 
codice penale 

Attuazione misure operative specifiche di cui al 
Piano Prevenzione della Corruzione: relazione 

Dirigenti alla Direzione Generale e al RPCT 

FORMAZIONE DI 
COMMISSIONI  

DIPENDENTI IN COMMISSIONI DI SELEZIONE 
PERSONALE - VERIFICA INSUSSISTENZA DI 

CONDANNE PENALI PER REATI CAPO PRIMO 
TITOLO SECONDO LIBRO SECONDO CODICE 

PENALE 

All'atto della nomina in commissioni di selezione di personale, deve 
essere verificata l'insussistenza di condanne penali per reati capo 

primo titolo secondo libro secondo codice penale 

Attuazione misure operative specifiche di cui al 
Piano Prevenzione della Corruzione: relazione 

Dirigenti alla Direzione Generale e al RPCT 

FORMAZIONE DI 
COMMISSIONI  

ASSEGNAZIONE AL SERVIZIO PROVVEDITORATO 
ED ECONOMATO DI DI DIPENDENTI AREA 
DIRETTIVA - VERIFICA INSUSSISTENZA DI 

CONDANNE PENALI PER REATI CAPO PRIMO 
TITOLO SECONDO LIBRO SECONDO CODICE 

PENALE 

All'atto della assegnazione al Servizio Provveditorato ed 
economato  di personale area direttiva , deve essere verificata 
l'insussistenza di condanne penali per reati capo primo titolo 

secondo libro secondo codice penale 

Attuazione misure operative specifiche di cui al 
Piano Prevenzione della Corruzione: relazione 

Dirigenti alla Direzione Generale e al RPCT 

FORMAZIONE DI 
COMMISSIONI  

CONTROLLO A CAMPIONE SULLE VERIFICHE 
EFFETTUATE 

Controllo semestrale a campione sulle verifiche effettuate 
Report RPCT: verifica adempimenti misure 

anticorruzione 
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TIPOLOGIA MISURA 
PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 
MISURA OPERATIVA SPECIFICA CONTENUTI 

RISULTATI RELATIVI AGLI INDICATORI DI 
PERFORMANCE  

ASSEGNATI ALLE STRUTTURE 

FORMAZIONE DI 
COMMISSIONI  

ASSEGNAZIONE AL SERVIZIO PROVVEDITORATO 
ED ECONOMATO DI DI DIPENDENTI AREA 

DIRETTIVA - ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI 
INSUSSISTENZA DI CONDANNE PENALI PER REATI 
CAPO PRIMO TITOLO SECONDO LIBRO SECONDO 

CODICE PENALE 

All'atto della assegnazione al Servizio Provveditorato ed 
economato  di personale area direttiva , deve essere acquisita 

dichiarazione di insussistenza di condanne penali per reati capo 
primo titolo secondo libro secondo codice penale 

Attuazione misure operative specifiche di cui al 
Piano Prevenzione della Corruzione: relazione 

Dirigenti alla Direzione Generale e al RPCT 

INCONFERIBILITA' E 
INCOMPATIBILITA' 

ATTO DI INCARICO DIRIGENZIALE -RIFERIMENTI 
ALLE DICHIARAZIONI  INSUSSISTENZA CONDIZIONI 
DI INCONFERIBILITA'- INCOMPATIBILITA' DECRETO 

LEGISLATIVO 39/2013 

Nell'atto di incarico dirigenziale devono essere riportati gli estremi  
di trasmissione (protocollo-data)  delle dichiarazioni di 

inconferibilità-incompatibilità e relativi allegati 

Attuazione misure operative specifiche di cui al 
Piano Prevenzione della Corruzione: relazione 

Dirigenti alla Direzione Generale e al RPCT 

INCONFERIBILITA' E 
INCOMPATIBILITA' 

DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CONDIZIONI DI 
INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' DECRETO 

LEGISLATIVO 39/2013 - 
CONFERIMENTO/RINNOVO INCARICHI 

Preliminarmente al  conferimento/rinnovo dell'incarico devono 
essere rilasciate apposite dichiarazione di insussistenza condizioni 
di inconferibilità e incompatibilità. A tali dichiarazioni deve essere 
allegata  l’elencazione di tutti gli incarichi ricoperti, nonché delle 
eventuali condanne  subite per reati commessi contro la pubblica 

amministrazione.   

Attuazione misure operative specifiche di cui al 
Piano Prevenzione della Corruzione: relazione 

Dirigenti alla Direzione Generale e al RPCT 

INCONFERIBILITA' E 
INCOMPATIBILITA' 

VERIFICA DICHIARAZIONI DI INCONFERIBILITA 
All'atto della nomina, Il Servizio Risorse umane verifica i carichi 

pendenti  presso il casellario giudiziale 

Attuazione misure operative specifiche di cui al 
Piano Prevenzione della Corruzione: relazione 

Dirigenti alla Direzione Generale e al RPCT 

INCONFERIBILITA' E 
INCOMPATIBILITA' 

VERIFICA A CAMPIONE DELLE ATTI DI INCARICO - 
PRESENZA RIFERIMENTO ALLE DICHIARAZIONI 

RESE E RELATIVI ALLEGATI 
Verifica a campione  sugli atti di incarico  Verifica adempimenti misure anticorruzione 

MISURE SPECIFICHE SU 
ATTIVITA' TECNICHE 

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA DELLE ATTIVITA' 
DI CONTROLLO AMBIENTALE 

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

Programmi operativi annuali impianti AIA, AUA, 
depuratori, monitoraggi 

MISURE SPECIFICHE SU 
ATTIVITA' TECNICHE 

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA DELLE ATTIVITA' 
DI CONTROLLO AMBIENTALE: PIANIFICAZIONE 

MENSILE/SETTIMANALE DELLE ATTIVITA'     

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

Attuazione misure operative specifiche di cui al 
Piano Prevenzione della Corruzione: relazione 

Dirigenti alla Direzione Generale e al RPCT 
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TIPOLOGIA MISURA 
PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 
MISURA OPERATIVA SPECIFICA CONTENUTI 

RISULTATI RELATIVI AGLI INDICATORI DI 
PERFORMANCE  

ASSEGNATI ALLE STRUTTURE 

MISURE SPECIFICHE SU 
ATTIVITA' TECNICHE 

VERIFICHE A CAMPIONE SULLE ISPEZIONI IN 
MATERIA DI RIFIUTI 

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

verificabili dal RPCT). 

Attuazione misure operative specifiche di cui al 
Piano Prevenzione della Corruzione: relazione 

Dirigenti alla Direzione Generale e al RPCT 

MISURE SPECIFICHE SU 
ATTIVITA' TECNICHE 

MIGLIORAMENTO FLUSSI INFORMATIVI 
LABORATORI 

Analisi dei sistemi informatici in uso e proposta di miglioramento in 
linea con i seguenti obiettivi - Tracciabilità degli accessi alle 

operazioni eseguite nelle banche dati e delle modifiche effettuate               
-  Monitoraggio informatico periodico e frequente 

sull'avanzamento delle attività sui campioni accettati                            
- Validazione elettronica del rapporto di prova e delle segnalazioni 

di non conformità 

Documento sulle funzionalità applicative della 
tracciabilità dei flussi informativi analitici del 

laboratori 

MISURE SPECIFICHE SU 
PROCEDURE DI BENI, SERVIZI E 

LAVORI 
AGGIORNAMENTO DEL TARIFFARIO ARPAS 

Attualizzazione del tariffario rispetto all'attuale contesto operativo 
e capacità produttiva agenziale e aggiornato alle norme vigenti in 

materia ambientale 
Aggiornamento tariffario Agenziale: bozza 

MISURE SPECIFICHE SU 
PROCEDURE DI BENI, SERVIZI E 

LAVORI 

PROGRAMMA BIENNALE DELLE ACQUISIZIONE DI 
BENI E SERVIZI  

Proposta di programma annuale  

Programmazione biennale delle acquisizioni di 
beni e servizi: redazione programma annuale 

nell'ambito dell'attuazione del Progetto 
"Riorganizzazione sistema di approvvigionamenti 

di beni e servizi dell'Agenzia" finalizzato a 
potenziare gli strumenti organizzativi nell'ottica 

del miglioramento della capacità di spesa 

MISURE SPECIFICHE SU 
PROCEDURE DI BENI, SERVIZI E 

LAVORI 

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

LAVORI 

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

 Verifica adempimenti misure anticorruzione di 
competenza RPCT 

MISURE SPECIFICHE SU 
PROCEDURE DI BENI, SERVIZI E 

LAVORI 

VERIFICA A CAMPIONE SUI CONTRATTI STIPULATI 
DALL'AGENZIA  

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

 Verifica adempimenti misure anticorruzione 

MISURE SPECIFICHE SU 
PROCEDURE DI BENI, SERVIZI E 

LAVORI 
VERIFICA DICHIARAZIONI DI INFUNGIBILITA' 

La specifica commissione tecnica Arpas ha il compito di verificare 
l’affermata infungibilità, non solo al fine di prevenire eventuali 

abusi, ma anche per valutare in termini di costi/benefici per l’Ente 
l’uscita dal lock in. 

Sotto questo profilo, prima di procedere all’affidamento dichiarato 
infungibile, dovrà essere verificata la possibilità di uscita da una 

situazione di lock in. Dovranno quindi essere attentamente 
individuate le cause che impediscono o ostacolano il cambio di 

fornitore. In generale le difficoltà inerenti il cambio del fornitore 
dovranno essere confrontate con i risparmi di lungo periodo 

permessi da una maggiore concorrenza e dal poter accedere a 
soluzioni più efficienti, magari avvalendosi di protocolli aperti. 

Partecipazione a Commissioni per la verifica  delle 
dichiarazioni di infungibilità di beni 
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TIPOLOGIA MISURA 
PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 
MISURA OPERATIVA SPECIFICA CONTENUTI 

RISULTATI RELATIVI AGLI INDICATORI DI 
PERFORMANCE  

ASSEGNATI ALLE STRUTTURE 

MISURE SPECIFICHE SU 
PROCEDURE DI BENI, SERVIZI E 

LAVORI 

VERIFICHE A CAMPIONE SULLA PRESENZA DEI 
BENI E LORO UTILIZZO 

Verifica periodica a campione presso le diverse sedi dell'Agenzia 
Verifiche a campione sulla presenza dei beni nelle 

Sedi e loro utilizzo 

MISURE SPECIFICHE SU 
PROCEDURE DI BENI, SERVIZI E 

LAVORI 
MODULISTICA PER RICHIESTA DI FUORI USO 

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

Modulistica richiesta di fuori uso: aggiornamento 

MISURE SPECIFICHE SU 
PROCEDURE IN MATERIA DI 

PERSONALE 

DEFINIZIONE PIANO OCCUPAZIONALE ANNUALE E 
PLURIENNALE 

Predisposizione del piano occupazione annuale e pluriennale Piano dei fabbisogni 

MISURE SPECIFICHE SU 
PROCEDURE IN MATERIA DI 

PERSONALE 

VERIFICA A CAMPIONE DEL 50% DELLE 
PROCEDURE AVVIATE IN MATERIA DI 

ACQUISIZIONE DI PERSONALE E DI PROGRESSIONE 
PROFESSIONALE 

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

 Verifica adempimenti misure anticorruzione 

MONITORAGGIO DEI  
PROCEDIMENTI 

AMMINISTRATIVI 

ANALISI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
OLTRE I TERMINI DI CONCLUSIONE DEL 

PROCEDIMENTO 

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

 Verifica adempimenti misure anticorruzione 

MONITORAGGIO DEI  
PROCEDIMENTI 

AMMINISTRATIVI 

REPORT SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
CONCLUSI OLTRE I TERMINI PREVISTI 

i dirigenti dovranno comunicare, entro il mese di febbraio di ogni 
anno, i procedimenti amministrativi conclusi dopo i termini previsti 

dalla legge o da disposizioni regolamentari specifiche, o conclusi 
senza l’adozione di un provvedimento espresso. I Dirigenti 

dovranno altresì tempestivamente comunicare situazioni di 
conflitto e/o ricorsi giurisdizionali avviati contro l’Amministrazione 
per mancato rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti.  

Attuazione misure operative specifiche di cui al 
Piano Prevenzione della Corruzione: relazione 

Dirigenti alla Direzione Generale e al RPCT 

ROTAZIONE DEL PERSONALE  
REPORT ANNUALE SULLA ROTAZIONE DEL 

PERSONALE IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO  

Entro il mese di gennaio deve essere trasmessa un report 
sull'applicazione della rotazione nell'anno precedente, nelle forme 

indicate nello specifico regolamento  

Attuazione misure operative specifiche di cui al 
Piano Prevenzione della Corruzione: relazione 

Dirigenti alla Direzione Generale e al RPCT 

ROTAZIONE DEL PERSONALE  

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

STESSO SOGGETTO RICHIEDENTE) 

Rotazione dei funzionari istruttori rispetto ad uno stesso soggetto 
richiedente l’autorizzazione. Agli atti deve essere conservata 

l’eventuale attestazione del dirigente competente che motiva la 
mancata rotazione; 

Attuazione misure operative specifiche di cui al 
Piano Prevenzione della Corruzione: relazione 

Dirigenti alla Direzione Generale e al RPCT 
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TIPOLOGIA MISURA 
PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 
MISURA OPERATIVA SPECIFICA CONTENUTI 

RISULTATI RELATIVI AGLI INDICATORI DI 
PERFORMANCE  

ASSEGNATI ALLE STRUTTURE 

ROTAZIONE DEL PERSONALE  

SPECIFICA ROTAZIONE DEL PERSONALE CHE 
EFFETTUA LE ATTIVITA' IN UNA MEDESIMA 

INSTALLAZIONE RIFIUTI (PER STESSO SOGGETTO 
RICHIEDENTE) 

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

composizione variabile; 

Attuazione misure operative specifiche di cui al 
Piano Prevenzione della Corruzione: relazione 

Dirigenti alla Direzione Generale e al RPCT 

TUTELA DEL WHISTLEBLOWER  
ANALISI DELLE SEGNALAZIONI RACCOLTE AI FINI 

DELL'ANALISI DEI RISCHI  
Le segnalazioni raccolte nel corso dell'anno precedente vengono 

valutate per l'aggiornamento dell'analisi dei rischi 
 Verifica adempimenti misure anticorruzione 

TUTELA DEL WHISTLEBLOWER  
VERIFICA IN CONTINUO DELL'EFFICACIA DEL 
SISTEMA "VEDETTA AZIENDALE". RACCOLTA 

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO   

Sulla base delle segnalazioni pervenute e delle anomalie 
riscontrate viene valutato annualmente l'efficacia della misura ed il 

suo eventuale miglioramento 
 Verifica adempimenti misure anticorruzione 
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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 

Prestazione ARPA  
Catalogo SNPA 

Obiettivi generali e priorità 
strategiche Giunta Regionale (art. 

3 L.R. 6/2006) 

Programma strategico del Sistema Nazionale di 
Protezione Ambientale (SNPA - L. 132/2016) 

Risultati, come da programma 

 
obiettivo prestazionale da garantire da parte del 

SNPA 

 1. CONTRIBUIRE AD ATTUARE 
IL MONITORAGGIO DELLO 
STATO DELL’AMBIENTE 

  

A.1.1.1 Monitoraggio della qualità 

dell'aria attraverso rilievi 

strumentali (rete fissa o mobile), 

analisi laboratoristiche e 

modellistica 

1.1 - Supportare la verifica degli 
effetti delle misure di cui al 
protocollo Stato-Regioni istitutivo 
del “Piano d’azione per il 
miglioramento della qualità 
dell’aria 2019-2021” garantendo il 
livello di efficienza della rete delle 
centraline di rilevamento della 
qualità dell’aria.  

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

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. 

 

Dimensione contesto nazionale SNPA: circa 

600 stazioni con centraline fisse di 

monitoraggio QA 

 

Target SNPA: 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) 

Risultati, come da programma:  

 Presidio della funzionalità della rete di monitoraggio della qualità dell’aria e raccolta, validazione e 
trasmissione dati centraline (34 stazioni). 

 Elaborazione statistica e diffusione dei dati con redazione dei rapporti di monitoraggio mensili.  

 Trasmissione dati al SIRA. 

 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.  

 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 le seguenti 
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 da 
luglio 2017 fino ad oggi; 

 Elmas (area urbana, zona aeroporto) – Monitoraggio programmato col Tavolo Tecnico 
Fluorsid - Piano di monitoraggio straordinario matrici ambientali area vasta. Monitoraggio da 
marzo 2018 fino ad oggi.  

 E' poi proseguita poi la campagna di misura con i prelievi sui deposimetri ubicati nei Comuni di 
Capoterra, Elmas, Assemini e Uta per la misurazione della ricaduta delle polveri provenienti dalla zona 
industriale di Macchiareddu.  

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 predisposto il piano sulle procedure di 
garanzia di qualità per verificare il rispetto della qualità delle misure dell’aria ambiente, nel rispetto della 
UNI/EN 17025, e applicazione agli inquinanti principali (PM10, PM 2,5, NO2, OZONO), attraverso 
soggetto accreditato.  

Infatti, il DM 30/03/2017, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, 
individua le procedure di garanzia di qualità da applicare per verificare il rispetto della qualità delle misure 
dell’aria ambiente. L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha il compito di 
individuare i criteri diretti a garantire l’applicazione delle procedure su base omogenea in tutto il territorio 
nazionale. Conseguentemente nell’ambito delle attività del gruppo di lavoro 3-bis “Procedure di QA/QC 
per la qualità dell’aria”, istituito dal Sistema Nazionale Protezione Ambiente (SNPA), coordinato da ISPRA, 
è stato emesso nel 2018 un apposito manuale LG SNPA 19/18 “Procedure operative per l’applicazione e 
l’esecuzione dei controlli di QA/QC per le reti di monitoraggio della qualità dell’aria”. Questo manuale 
rappresenta una prima raccolta di istruzioni operative dettagliate considerate necessarie 
all’implementazione ed esecuzione armonizzata sul territorio nazionale delle attività di assicurazione e 
controllo di qualità (QA/QC) da applicare sulla strumentazione delle reti di monitoraggio della qualità 
dell’aria ai sensi del Manuale ISPRA n.108/2014 e del D.M. 30/3/2017. 
In attuazione di tali indirizzi operativi, nello specifico sono state eseguite sulle apparecchiature ARPAS: 

 Prove di intercalibrazione  

 Prove di calibrazione zero/span degli analizzatori di O3  

 Prove di calibrazione degli analizzatori di NO/NO2/NOx  

 Misure di confronto col metodo gravimetrico 
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Prestazione ARPA  
Catalogo SNPA 

Obiettivi generali e priorità 
strategiche Giunta Regionale (art. 

3 L.R. 6/2006) 

Programma strategico del Sistema Nazionale di 
Protezione Ambientale (SNPA - L. 132/2016) 

Obiettivi specifici ARPAS nel triennio obiettivo prestazionale da garantire da parte del 
SNPA 

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 

 

 
1.2 – Garantire l’attività di 
monitoraggio delle acque 
superficiali e sotterranee al fine di 
fornire alla competente Autorità 
Regionale elementi utili a valutare 
l’impatto naturale ed antropico 
esercitato sui bacini idrografici, 
nell’ottica di supportare il 
raggiungimento degli obiettivi di 
qualità ambientale nei corpi idrici 
nel territorio regionale. 

 

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. 

Dimensione contesto nazionale SNPA: 8.284 

corpi idrici (tratti idrografici omogenei della rete 

principale); 89.800 km di reticolo idrografico 

principale da monitorare; circa 4.400 stazioni 

di monitoraggio 

Target SNPA: Garantire le attività connesse al 

monitoraggio dei corpi idrici e la valutazione ai 

fini della classificazione dei corpi idrici a 

destinazione funzionale 

Acque superficiali.  Sono state svolte 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. 

 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. 

Il 2021 ha rappresentato l’anno di chiusura del sessennio; la conclusione del ciclo di attività pur 

condizionata dagli ostacoli operativi conseguenti al contrasto alla pandemia  ha portato comunque un 

miglioramento alle informazioni in possesso: implementazione degli EQB vegetali macrofite e diatomee 

per l’allineamento dei monitoraggi alla necessità di classificazione trofica dei corpi idrici, campagna di 

analisi e ricerca mirata di fitofarmaci su una sottorete, tra cui la valutazione della pressione da Glifosato, 

ormai conclamata su la maggior parte del territorio nazionale e solo parzialmente analizzata a livello 

regionale, implementazione dell’analisi idromorfologica. 

Molte energie sono state investite nel recuperare, il più possibile, il gap accumulato nel 2020 a causa 

dell’emergenza COVID-19. 

Con riferimento agli invasi gestiti, per il campionamento, nell’ambito dell’Accordo di programma con ENAS 

(23 invasi gestiti da ENAS, 3 di competenza ENEL e 5 gestiti da Abbanoa) le attività svolte nel 2021 

hanno tenuto conto, per quanto possibile, dei recuperi conseguenti al blocco operativo 2020 causato dalla 

pandemia. Sono stati effettuati: 

-  parametri chimico-fisici, acque potabili (Tab. 2/B - D.Lgs. 152/2006) e analisi biologiche (Clorofilla "a", 

densità e composizione fitoplanctonica, biovolume) di pertinenza di ENAS; 

- sostanze previste nelle Tab. 1/A e 1/B del D.Lgs. 152/2006, di pertinenza del Laboratorio ARPAS. 

A partire da ottobre è stato introdotto il monitoraggio del biota. Gli invasi sui quali effettuare il prelievo delle 

specie ittiche target sono stati scelti in funzione delle pressioni presenti nel bacino idrografico afferente. 

A.1.2.2 Monitoraggio delle acque 

sotterranee, attraverso rilievi in 

campo e/o strumentali (rete fissa 

e mobile) e analisi 

laboratoristiche 

Sviluppare le conoscenze dello stato quali - 

quantitativo dei corpi idrici sotterranei strategici 

per l'approvvigionamento idropotabile 

Dimensione contesto nazionale SNPA: 1.053 

corpi idrici sotterranei significativi ai sensi 

D.Lgs 30/2009. Circa 6.000 punti monitorati 

qualitativo e/o quantitativo 

Target SNPA: Conoscenza dello stato 

quantitativo e qualitativo delle acque 

sotterranee per almeno il 50% dei corpi idrici 

significativi individuati, ai sensi del D.Lgs.  

30/2009 

 

 

 

 

 

Sono state garantite le attività funzionali alla conoscenza dello stato quantitativo e qualitativo delle acque 

sotterranee per  i corpi idrici significativi, individuati ai sensi del D.Lgs.  30/2009 ed  inseriti nel programma 

annuale. Nell’ottica del miglioramento continuo, la rete nel sessennio del quale il 2021 rappresenta l’anno 

di chiusura, si è modificata ed evoluta, per rispondere ad esigenze sia di tipo logistico, che di tipo 

ambientale e di rappresentatività delle stazioni rispetto ai corpi idrici. Tra le modifiche più importanti vi è 

l’inglobamento delle reti di monitoraggio minori entro la rete regionale (rete dei siti inquinati delle aree 

industriali di Assemini, Sarroch, Ottana, Porto Torres, rete della ZVNOA di Arborea, altre piccole reti che 

controllano fenomeni di potenziale inquinamento) ed il monitoraggio in automatico della superficie 

piezometrica in alcuni corpi idrici sottoposti a pressioni di tipo quantitativo. Le attività 2021 hanno 

riguardato: 

 verifica ed aggiornamento, in raccordo con la RAS dei programmi pluriennali per il monitoraggio delle 

acque sotterranee. 

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

 Consolidamento dei flussi informativi interni ed esterni dei dati di monitoraggio per la verifica delle 

criticità ambientali. 

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

• Sono proseguite le 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”. 
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Prestazione ARPA  
Catalogo SNPA 

Obiettivi generali e priorità 
strategiche Giunta Regionale (art. 

3 L.R. 6/2006) 

Programma strategico del Sistema Nazionale di 
Protezione Ambientale (SNPA - L. 132/2016) 

Obiettivi specifici ARPAS nel triennio 
obiettivo prestazionale da garantire da parte del 

SNPA 

A.1.2.4 Monitoraggio delle Acque 

marine (Direttiva Marine Strategy) 

1.3 - Garantire l’attività di 
monitoraggio delle acque marine, 
marino-costiere e di transizione, 
provvedendo altresì all’attuazione 
del  programma Marine Strategy 
propedeutico a supportare la 
riduzione delle pressioni sulle 
risorse marine naturali e 
assicurando l’attuazione del 
programma di monitoraggio delle 
acque di balneazione funzionale a 
tutelare la salute pubblica e a 
preservare l’ambiente marino. 

Programmi di Monitoraggio e relative 

convenzioni. Tre agenzie capofila (Calabria, 

Emilia Romagna e Liguria), per il 

coordinamento del lavoro delle macroregioni 

Mare Ionio-Mediterraneo 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. 

Dimensione contesto nazionale SNPA: 8.962 

km di costa 

Target SNPA: Garantire l’esecuzione delle 

campagne anno per ciascuno dei 9 moduli 

operativi 

Le attività relative al monitoraggio delle acque marine previste dalla Direttiva Marine Strategy, hanno 

riguardato la predisposizione del programma delle attività per il triennio 2021-2023, in seguito ai tavoli 

tecnici tenuti con ISPRA e le Arpa del MEDOCC (Sottoregione Mediterraneo Occidentale) e la 

realizzazione delle attività operative previste per  la prima annualità, svolte sia dai Dipartimenti ARPAS, 

che con l’apporto di servizi esternalizzati comportanti l’utilizzo di strumentazioni specifiche quali 

Multibeam, Side Scan Sonar, ROV o di specializzazioni scientifiche non presenti in Agenzia (monitoraggi 

del coralligeno (ARPA Sicilia) e fondi a rodoliti, della Posidonia oceanica, dell’attività di vagliatura ed 

analisi delle comunità bentoniche  e del monitoraggio dell’avifauna marina. Alcune attività sono state 

svolte con il supporto del Nucleo sommozzatori della Guardia Costiera di Cagliari e con il supporto dei 

mezzi nautici delle capitanerie. Il previsto programma operativo è stato realizzato, al netto delle condizioni 

meteo averese: 

- Parametri chimico-fisici colonna d’acqua, habitat pelagici, rifiuti galleggianti: 94,3% 

- Microplastiche: 93% 

- NIS (Specie Non Indigene): 100% 

- Rifiuti spiaggiati e eutrofizzazione: 100% 

- Contaminazione 100 % 

- Habitat corallino: 100 % 

- Habitat dei fondi a Rodoliti: 100% 

- Habitat delle praterie di Posidonia oceanica: 100% 

- Avifauna marina: aree di nidificazione della Berta maggiore (Calonectris diomedea): 100% 

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 

 

Il monitoraggio operativo delle acque marino costiere realizzato come da programma su 31 stazioni ha 

riguardato il prelievo di campioni di acque e sedimenti e la misura dei parametri chimico-fisici nella 

colonna d’acqua da parte dei Dipartimenti ARPAS; in raccordo con ARDIS è stato realizzato su 11 corpi 

idrici il campionamento degli Elementi di Qualità Biologica sulle stazioni in cui nel precedente sessennio 

2010-2015 tali indicatori avevano causato il non raggiungimento dello stato Buono. Per la realizzazione di 

tale attività aggiuntiva le attività di campionamento dei Macroinvertebrati  sono state svolte dai 

Dipartimenti ARPAS, con il supporto dei sommozzatori della Guardia Costiera, mentre, il campionamento 

della posidonia e le determinazioni analitiche degli EQB e il calcolo degli Indici sono state acquisite 

attraverso esternalizzazione di servizi. 

Il monitoraggio di sorveglianza è stato eseguito come da programma su 12 stazioni ed ha contemplato il 

campionamento di acque, sedimenti ed Elementi di Qualità Biologica (EQB), macroinvertebrati, CARLIT e 

fanerogame. 

Monitoraggio del biota è stato eseguito regolarmente su tutte le stazioni della rete regionale. 

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 

 

 

 

Con riferimento al  monitoraggio delle acque superficiali di transizione è proseguita, in raccordo con 

ARDIS, l’attuazione del programma per le nuove sostanze dalla 34 alla 45 di cui alla tabella 2/A del 

D.Lgs.172/15. Sono stati realizzati campionamenti (attraverso servizio esternalizzato) e analisi come da 

programma operativo funzionale alla classificazione dei corpi idrici su acque, sedimenti, Biota ed Elementi 

di Qualità Biologica (EQB). Nel mese di marzo  si è proceduto, in raccordo con ARDIS, all’aggiornamento 

ed integrazione del  programma operativo di monitoraggio a partire dai risultati 2020 e dall’analisi dei dati 

2016-2020 eseguita dalla medesima Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna. Sempre in 

collaborazione con ARDIS, sono stati esaminati i dati di monitoraggio relativi al primo semestre 2021 al 

fine di eseguire la classificazione del sessennio 2016-2021 e l’aggiornamento del Piano di Gestione del 

distretto idrografico, nonché iniziare a lavorare sulla programmazione del nuovo terzo sessennio 

monitoraggio. 
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Prestazione ARPA  
Catalogo SNPA 

Obiettivi generali e priorità 
strategiche Giunta Regionale (art. 

3 L.R. 6/2006) 

Programma strategico del Sistema Nazionale di 
Protezione Ambientale (SNPA - L. 132/2016) 

Obiettivi specifici ARPAS nel triennio 
obiettivo prestazionale da garantire da parte del 

SNPA 

A.1.2.7 Monitoraggio della qualità 

delle acque di balneazione, 

attraverso rilievi strumentali e 

analisi laboratoristiche (mare) 

1.3 - Garantire l’attività di 
monitoraggio delle acque marine, 
marino-costiere e di transizione, 
provvedendo all’attuazione del  
programma Marine Strategy 
propedeutico a supportare la 
riduzione delle pressioni sulle 
risorse marine naturali e 
assicurando l’attuazione del 
programma di monitoraggio delle 
acque di balneazione funzionale a 
tutelare la salute pubblica e a 
preservare l’ambiente marino. 

 

• Campionamenti e analisi come da programma operativo attuato dalla Regione Sardegna attraverso 

l’ARPAS, che avuto inizio il 1° aprile ed è terminato il 30 settembre.  

La tematica della gestione delle acque di balneazione, fondamentale ai fini della tutela della salute 

pubblica, è attualmente individuata dalla Direttiva 2006/7/CE, sostitutiva la Direttiva 76/160/CEE, 

recepita  dall’Italia con il D.Lgs 30 maggio 2008 n. 116 reso attuativo con il Decreto attuativo del 30 

Marzo 2010  

Tale normativa è finalizzata a limitare l’esposizione della popolazione al rischio di contrarre le principali 

patologie associate alla balneazione e, a tal fine, obbliga a monitorare mensilmente due parametri 

microbiologici, indicatori di contaminazione.  

• Campagne di campionamento e analisi ostreopsis ovata nel nord e sud Sardegna secondo le frequenze 

comunicate agli Enti compenti di monitoraggio sia di Ostreopsis cf ovata che degli altri taxa planctonici 

potenzialmente tossici secondo le procedure  di cui alle Linee guida - Rapporto ISTISAN 14/19). 

•  Sono state prodotte tabelle aggiornate sul monitoraggio e sugli esiti delle analisi, pubblicati sul sito 

istituzionale ARPAS per informare gli utenti sull’eventuale rischio epidemiologico. 

• Trasmissione degli esiti delle attività di campionamento, derivanti sia dalle analisi routinarie che da 

quelle eventualmente suppletive sia ai Sistemi Informativi Regionali che al Nuovo Sistema Informativo 

Sanitario (NSIS) del Ministero della Salute. 

 
2.  CONTRIBUIRE AL 

CONTROLLO DELLE FONTI DI 
PRESSIONE SULLE MATRICI 
AMBIENTALI 

  

B.3.1.1 

B.3.1.2 

Ispezioni su aziende RIR 

2.1 – Contribuire alle attività 
inerenti al Piano regionale delle 
ispezioni di cui al D.Lgs. 105/2015 
degli stabilimenti a rischio di 
incidente rilevante, ai sensi della 
DGR 3/23 del 23.01.2018, attuativa 
della direttiva 2012/18/Ue. 

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). 

 

Dimensione contesto nazionale SNPA: 400 

Impianti +162 depositi sopra soglia; e 520 

impianti sotto soglia 

 

Target SNPA: Garantire 300 controlli all’anno 

La Direttiva Seveso è stata recepita in Italia con il D.lgs. 105/2015, in attuazione della direttiva 
2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Le 
ispezioni negli stabilimenti definiti di soglia superiore dal D.lgs. 105/2015, sono condotte da 
Commissioni composte da ISPRA, CNVVF, INAIL e ARPAS, a seguito di istituzione di commissioni 
ispettive da parte del Comitato Tecnico Regionale della Sardegna (CTR).  Relativamente all’anno 2021, 
così come previsto all’art. 27, c.3 del D.lgs. 105/2015, ISPRA in collaborazione con il Ministero 
dell’Interno stila il piano annuale nazionale delle ispezioni per gli impianti di soglia superiore. Il periodo di 
emergenza sanitaria connesso alla diffusione del SARS-COV-2 ha determinato un iniziale blocco delle 
attività ispettive, già dal 2020, cui si sono sommati gli slittamenti nelle ispezioni ordinarie programmate 
per il 2021, ad oggi non realizzate appunto causa COVID. Nell’anno 2021, sono state invece portate 
avanti e concluse attività ispettive iniziate nel 2019, in cui i tecnici ARPAS hanno partecipato in qualità di 
uditori nelle commissioni ispettive. 

ARPAS come organo tecnico regionale, in virtù dell’art.15 del D. Lgs. 105/2015, può dare supporto al 
CTR Sardegna (Ministero dell’Interno) nell’ambito delle istruttorie (sopralluoghi e valutazioni) sui 
Rapporti di Sicurezza, e per gruppi di lavoro legati a incidenti/quasi incidenti, per le aziende 
assoggettate alla normativa sui grandi rischi, attività alle quali l’Agenzia ha partecipato nel 2021. 

Con riferimento agli stabilimenti definiti di soglia inferiore, nel 2021 come previsto all’art. 27 del D.Lgs. 
105/2015, la Regione Sardegna (RAS) ha stilato il programma regionale delle ispezioni 2021 per gli 
impianti di Soglia Inferiore, in quanto autorità competente in materia.  

Le aziende assoggettate alla normativa sui rischi rilevanti, inquadrate come impianti di Soglia Inferiore 
per la Regione Sardegna, dal programma regionale delle ispezioni ex art. 27 comma 3 del D.Lgs. 
105/2015 elaborato dalla RAS, risultano dieci. 

Per il 2021 era previsto il recupero delle cinque attività ispettive relative all’anno 2020, che erano state 
differite per via della pandemia legata al COVID-19 e non effettuate nel 2020. Nello stesso 2021, erano 
in programma anche le restanti cinque ispezioni (delle dieci totali), come dal programma regionale 2021.  

I tecnici ARPAS hanno partecipato in qualità di uditori alle commissioni delle attività ispettive per le 
ispezioni del 2020, che hanno coinvolto tutti i Dipartimenti. 
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Prestazione ARPA  
Catalogo SNPA 

Obiettivi generali e priorità 
strategiche Giunta Regionale (art. 

3 L.R. 6/2006) 

Programma strategico del Sistema Nazionale di 
Protezione Ambientale (SNPA - L. 132/2016) 

Obiettivi specifici ARPAS nel triennio obiettivo prestazionale da garantire da parte del 
SNPA 

B.3.1.4 

Ispezioni integrate su aziende 

soggette ad AIA (PMC) 

 

 
2.2 – Contribuire a contrastare il 
rischio industriale rappresentato 
dall’insieme delle pressioni nei 
processi produttivi attraverso 
l’approccio integrato del controllo 
sulle matrici ambientali coinvolte, 
garantendo la presenza 
dell’Agenzia in particolare negli 
impianti autorizzati AIA e AUA. 
Garantire alle Autorità competenti 
l’apporto dell’ARPAS nelle 
procedure per il rilascio delle 
autorizzazioni AIA e AUA. 

Rispetto della programmazione regionale sulla 

frequenza ispettiva, garantendo e n.1 controllo 

ogni tre anni. 

 

Dimensione contesto nazionale SNPA: 5.757 

impianti in AIA 

Target 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. 

Risultati, come da programma:  

 E’ stato aggiornato il programma annuale di ispezioni AIA, nel rispetto del “Piano di controllo e ispezioni 

delle AIA Regionali e Statali per il triennio 2021-2023” 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. In alcuni limitati casi, a seguito della recrudescenza del COVID e della 

necessità del mantenimento del distanziamento sociale, è stato necessario fare ricorso nell’attività 

ispettiva allo strumento sostitutivo del report di autocontrollo. 

 Supporto ad ISPRA per le ispezioni AIA Statali e la presenza ai tavoli nazionali di coordinamento. 

 Prosecuzione della formazione “in affiancamento” del personale per l’implementazione di competenze 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.  

 E’ stato realizzato il programma ispettivo regionale MATM/ISPRA – SNPA/ARPAS per la vigilanza e 

controllo in materia di gestione rifiuti comprendente impianti di raccolta e recupero di rifiuti speciali non 

pericolosi; sempre in materia di controlli sugli impianti di trattamento e discariche di rifiuti speciali è stato 

svolto il programma di vigilanza e controllo  a supporto delle azioni di cui alla di cui alla DGR n. 58/39 

del 27.11.2018: dal mese di marzo è stata in tale ambito condotta la campagna specifica, che ha 

assorbito pesantemente le squadre tecniche dei dipartimenti territoriali. 

 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. 

B.3.1.6 

Ispezioni su aziende soggette ad 

AUA 

Esecuzione di controlli e ispezioni integrate su 

aziende in AUA, secondo priorità settoriali e/o 

potenziali definite situazioni di rischio. 

 

Dimensione contesto nazionale SNPA: 

420.000 imprese del settore industriale in 

senso stretto 

Target SNPA: Incremento complessivo dei 

controlli SNPA del 10% rispetto alla media del 

triennio precedente 

I.15.1.2 

I.15.1.3 

Supporto tecnico-scientifico in 

fase istruttoria del procedimento 

amministrativo di rilascio 

dell'autorizzazione (AIA – AUA) 

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. 

Dimensione contesto nazionale SNPA: 

420.000 imprese del settore industriale in 

senso stretto 

Target SNPA: Evadere le richieste nel rispetto 

dei tempi procedimentali 

B.3.1.9 Ispezioni su altre aziende 

non soggette a RIR, AIA,AUA 
 

2.3 - Partecipare al perseguimento 
dell’obiettivo regionale relativo 
all’uso sostenibile della risorsa 
idrica assicurando le attività di 
controllo sugli impianti di 
depurazione, compresa 
l’attuazione delle attività previste 
dal Protocollo Operativo Regionale 
per il controllo degli scarichi, al 
fine di fornire alle Autorità 
competenti gli elementi per la 
formulazione del giudizio di 
conformità. 

 

 E’ stato effettuato il previsto aggiornamento del programma di campionamento in funzione anche 

dell’efficientamento degli interventi e si è proceduto all’aggiornamento del database degli scarichi e degli 

impianti di depurazione con le informazioni derivanti dalle nuove autorizzazioni allo scarico rilasciate 

dalle autorità competenti nonché con le modifiche acquisite attraverso le Strutture Territoriali ARPAS. 

Inoltre sono state costruite nuove tabelle finalizzate alla compilazione di un report di sintesi sui 

depuratori controllati da ARPAS. Il report, finalizzato a divenire un ulteriore strumento funzionale 

all’efficientamento delle attività anche a supporto della RAS e delle Province, contiene le informazioni 

principali sull’anagrafica di ciascun impianto di depurazione, sui risultati dell’ultimo controllo effettuato da 

ARPAS e sul numero di sopralluoghi effettuati ogni anno a partire dal 2016. 

 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. 
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Prestazione ARPA  
Catalogo SNPA 

Obiettivi generali e priorità 
strategiche Giunta Regionale (art. 

3 L.R. 6/2006) 

Programma strategico del Sistema Nazionale di 
Protezione Ambientale (SNPA - L. 132/2016) 

Risultati, come da programma obiettivo prestazionale da garantire da parte del 
SNPA 

B.5.1.1 Interventi tecnico-

operativi specialistici in caso di 

emergenze sul territorio di origine 

antropica (incendi, sversamenti, 

rilasci di inquinanti in atmosfera);  

H.14.1.4 emergenze naturali  

2.4 – Supportare il presidio del 
territorio garantendo 
l’affiancamento delle Autorità 
territoriali competenti e delle Forze 
dell’Ordine nel pronto intervento 
attivato per arginare la diffusione e 
propagazione di possibili 
inquinamenti in situazioni di 
emergenze ambientali. 

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. 

Dimensione contesto nazionale SNPA: 

Superficie nazionale 302.073 kmq. Aree 

protette 60.166 kmq 

Viabilità stradale per 182.400 km 

Target SNPA: Garantire operatività in 

conformità ai codici di intervento definiti 

Risultati, come da programma: 

Nel 2021 l’Agenzia ha garantito su tutto il territorio regionale la pronta disponibilità in emergenza, attivata 

dal 2019  con uno sforzo sinergico che coinvolge squadre infra –territoriali e attuata attraverso un piano 

organico di pronto intervento sul territorio, a supporto delle emergenze ambientali, cioè di eventi che 

interessano l'ambiente e che possono generare inquinamento (incendi in attività produttive, scarico idrico 

anomalo in fiumi, ritrovamento di rifiuti abbandonati che possono contenere sostanze pericolose; incidente 

stradale con coinvolgimento di autocisterne con fuoriuscita di sostanze potenzialmente pericolose). Sullo 

scenario dell'evento è sempre necessaria la presenza dell’Autorità competente quale “Ente attivatore” 

attraverso la sala operativa regionale integrata (SORI) e delle strutture di primo soccorso (vigili del fuoco e 

soccorso sanitario) che garantiscano una adeguata conoscenza dei luoghi e dei possibili rischi connessi 

alla situazione in atto.  In tale scenario l’ARPAS, che non costituisce organo di soccorso, fornisce supporto 

tecnico-scientifico alle autorità competenti e/o in collaborazione con altre organizzazioni territoriali e forze 

dell’ordine nell’approfondimento delle informazioni relative a situazioni emergenziali in atto, anche 

attraverso sopralluoghi, misurazioni, consultazioni di basi di dati, accesso ai dati prodotti dalle relative reti 

di rilevamento e, quando possibile, considerazioni di tipo previsionale, affinché le medesime autorità 

assumano le decisioni utili a far fronte alle situazione di emergenza. 

 

1. CONTRIBUIRE ALLA 
TUTELA DELLA QUALITA’ 
DELLA VITA E SALUTE DEI 
CITTADINI ATTRAVERSO LA 
MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
DELLE PRESSIONI SULLE 
MATRICI AMBIENTALI 

  

B.4.1.7 - Misurazioni e valutazioni 

sui siti contaminati o 

potenzialmente contaminati  

3.1 – Supportare l’attuazione del 
Piano Regionale di Bonifica delle 
aree inquinate della Sardegna  
volto al recupero delle risorse 
ambientali e paesaggistiche del 
territorio garantendo le attività di 
controllo, di monitoraggio degli 
effetti degli interventi  
sull’attenuazione delle pressioni 
ambientali, unitamente al supporto 
tecnico-scientifico ed  istruttorio 
alle Autorità competenti preposte 
alla gestione del sistema 
autorizzativo e di verifica. 

 

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. 

 

Dimensione contesto nazionale SNPA: n. 40 

SIN e circa 12.000 siti regionali 

 

Target SNPA: Evadere le richieste nel rispetto 

dei tempi procedimentali 

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 che segnano +10% rispetto al 2020. 

 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 anche con specifico riferimento ai soti militari 

 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. 

 Sono proseguite le attività relative alla rete di monitoraggio dei siti industriali (Porto Torres, Ottana, 

Assemini e Sarroch), realizzata nell’ambito del POR Sardegna 2000-2006 – Asse I misura 1.7 c, e 

affidata all’ARPAS dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della RAS: la rete è costituita da 242 

piezometri, 18 dei quali muniti di stazioni in continuo per il rilevamento di dati chimico-fisici e da 42 

stazioni sulle acque superficiali. 

 Con la Deliberazione n. 3/24 del 22/01/2020, la R.A.S. designa le nuove zone vulnerabili 

all’inquinamento da nitrati proveniente da fonti agricole (ZVNOA); nel 2021 sono proseguiti gli incontri 

del Tavolo Tecnico appositamente istituito, al fine di definire il percorso per una migliore delimitazione 

delle aree designate e per adempiere agli obblighi amministrativi e tecnici che le nuove designazioni 

comportano. 

I.15.1.5 

Istruttorie a supporto delle 

valutazioni e controllo dei Siti di 

Interesse Nazionale (SIN) e  dei 

procedimenti di bonifica di 

competenza regionale 
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Prestazione ARPA  
Catalogo SNPA 

Obiettivi generali e priorità 
strategiche Giunta Regionale (art. 

3 L.R. 6/2006) 

Programma strategico del Sistema Nazionale di 
Protezione Ambientale (SNPA - L. 132/2016) 

Risultati, come da programma obiettivo prestazionale da garantire da parte del 
SNPA 

A.1.4.1. Monitoraggio della 

radioattività ambientale attraverso 

rilievi in campo e analisi 

laboratoristiche 

 

 

B.4.1.8 - Misurazioni e valutazioni 

sulle fibre di amianto 

 

 

B.4.1.9 - B.4.1.10 Misurazioni e 

valutazioni sulle radiazioni 

ionizzanti e non ionizzanti 

 

 

B.4.1.11 - Misurazioni e 

valutazioni sul rumore 

 

 

B.4.2.3 Misurazioni e valutazioni 

sul radon 

 

 

 

E.9.1.1 - 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 su 

agenti fisici 

 

 

 

F.11.2.2 - Attività analitica, svolta 

continuativamente per strutture 

sanitarie locali, regionali e 

nazionali, su campioni di diverse 

matrici 

3.2 – Supportare la prevenzione del 
rischio di inquinamento da agenti 
fisici, chimici o biologici 
garantendo le attività di controllo, 
analitiche ed istruttorie  sulle 
matrici di interesse ambientale. 
 

 

 E’ stato conseguito l’obiettivo correlato all'attività di controllo della conformità da punto di vista 

radiometrico della qualità delle acque destinate al consumo umano come dal programma di analisi e 

monitoraggio previsto dalla L. 31/01 e dal DLgs 28/2016, elaborato congiuntamente con l'Assessorato 

Regionale alla Sanità che coordina le attività di prelievo delle ASL di tutto il territorio regionale. 

 E’ stato attuato il programma  di monitoraggio della radioattività ambientale relativa alla Rete Nazionale 

di Monitoraggio della Radioattività ambientale (RESORAD) che ha comportato l’analisi di campioni di  

particolato atmosferico, alimenti, acque potabili, di suolo e altre matrici solide. 

 Il Centro Regionale Amianto ha garantito analisi e controlli a supporto delle Autorità competenti 

eseguendo analisi quantitative comportanti la sola identificazione del tipo di fibra di amianto e 

quantitative, comportanti il conteggio delle fibre aerodisperse o la  determinazione della concentrazione. 

 L'ARPAS, quale soggetto attuatore dell'indagine prevista dal PRP Attività P-8.2.4.2 "classificazione del 

territorio con individuazione delle aree a rischio radon" ha proseguito con le attività e le iniziative legate 

al piano di comunicazione del rischio radon predisposto congiuntamente con l'ATS - S.C. Salute e 

Ambiente della ASL Cagliari. Nell’ambito della convenzione con ATS ASSL Cagliari è stato aggiornata la 

classificazione regionale delle aree a rischio radon ed è stata prodotta la carta delle "aree prioritarie" in 

relazione al rischio radon, secondo quanto previsto dall'Art. 11 c.3 del DLgs n. 101/2020. 

 L’obiettivo di prevenzione dal rischio da agenti fisici è stato perseguito attraverso misure in campo,  

analisi e pareri tecnici relativi al rumore e agli impatti da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti quali i 

campi elettromagnetici emessi dagli impianti di teleradiocomunicazioni (D.Lgs 259/03 e L.R. 3/2008), da 

elettrodotti e dalla rete di trasmissione e trasformazione dell’energia elettrica (L.R. 43/89 e L.R. 3/2008).   

 E’ stato garantito il supporto analitico ai Dipartimenti di Sanità pubblica delle ASL ai fini dell’analisi delle 

acque ad uso umano, attività fondamentale per la salute delle popolazioni. Ogni valore fuori norma ed il 

suo rientro nei limiti dopo ulteriori prelievi, è stato tempestivamente alle Autorità competenti. 

 E’ stata garantita la partecipazione ai tavoli tecnici di coordinamento regionale Sanità-Ambiente: nello 

specifico su segnala quello  istituito con Determinazione del Direttore Generale della Sanità n. 136 del 

15.02.2021 e composto dalle S.C. Salute e Ambiente dell’ATS Sardegna e dal Gruppo di Lavoro 

“Ambiente e Salute” ARPAS che ha istruito le PAUR di SiderAlloys ed Eurallumina. Nell’ambito del 

Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018, prorogato con D.G.R. N. 33/9 del 26.06.2018, l’Agenzia ha 

partecipato ai Gruppi di Lavoro interassessoriali contribuendo al Macro Obiettivo 8 “Ridurre le 

esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute” suddiviso in 3 Programmi Regionali: 

Sorveglianza epidemiologica salute/inquinanti ambientali. Supporto alle politiche ambientali. Riduzione 

delle esposizioni a sostanze chimiche. 

 E’ slittata al 2022 la consegna da parte della RAS della strumentazione per l'esecuzione delle misure di 

controllo e l'aggiornamento del catasto regionale delle sorgenti di Campo Elettromagnetico nell’ambito 

del progetto pluriennale afferente al programma CEM-MATTM  di cui al decreto RIN-DEC-2016-00072 

del 28/06/2016, relativo all’attuazione del piano di monitoraggio sulle aree critiche del territorio regionale 

allo scopo di verificare la misura dell’esposizione delle popolazioni. 

 Sono state avviate le attività finalizzate all'aggiornamento della mappatura acustica strategica di cui al 

D.Lgs n. 194/2005 per l'agglomerato urbano di Cagliari, a supporto della Città Metropolitana di Cagliari 
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E.9.1.3 - Supporto tecnico 

scientifico per procedimenti 

nazionali e regionali di 

Valutazione 

 

 

B.3.1.8 - Ispezione per verifica 

delle prescrizioni in ambito VIA e 

assoggettabilità VIA (Valutazione 

d’Impatto Ambientale) 

 

3.3 – Supportare l’obiettivo 
regionale di garantire un adeguato 
livello di protezione ambientale 
attraverso la verifica di 
sostenibilità delle azioni  
programmatiche e pianificatorie 
sul territorio garantendo alle 
Autorità competenti il supporto 
tecnico-scientifico nei 
procedimenti autorizzativi e di 
valutazione delle dinamiche 
evolutive delle componenti 
ambientali. 

 

La valutazione di impatto ambientale (VIA) è disciplinata dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006 così 

come modificato dal D. Lgs. 104 del 2017 e dalla DGR 45/24 del 27.11.2017. Essa è  la procedura cui 

devono essere sottoposti determinati progetti pubblici e privati al fine di accertarne la compatibilità 

ambientale mediante la valutazione degli effetti da essi indotti sull'ambiente, intendendo quest'ultimo come 

un sistema complesso delle risorse naturali, antropiche e delle loro interazioni. In tale ambito: 

 è stato garantito il supporto tecnico all’Assessorato Difesa dell’Ambiente, Autorità competente per 

l’istruttoria tecnica relativa alla proposta di giudizio di compatibilità ambientale. Analogo supporto è 

stato reso per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA. 

 E’ stato garantito l’assolvimento del mandato di cui alla Delibera di Giunta Regionale 24/23 del 2008, 

che assegna all’Agenzia il compito di svolgere le funzioni di monitoraggio e controllo delle prescrizioni 

VIA e dell’attuazione dei piani di monitoraggio, al fine di verificare e controllare gli impatti causati 

dall’opera. Quale attività propedeutica è stata effettuata la ricognizione ed aggiornamento annuale 

delle banche dati relative ai procedimenti VIA vigenti. 

 

 

La VAS, valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente naturale, è stata introdotta 

nella Comunità europea dalla Direttiva 2001/42/CE, detta Direttiva VAS del  2001, che rappresenta un 

importante contributo all’attuazione delle strategie comunitarie per lo sviluppo sostenibile rendendo 

operativa l’integrazione della dimensione ambientale nei processi decisionali strategici. A livello nazionale 

la Direttiva 2001/42/CE è stata recepita con il DLgs. 152/2006, modificato dal D.Lgs. 4/2008 e dal D. Lgs. 

128/2010. In tale ambito: 

in ottemperanza alla D.G.R. 34/33 del 07.08.2012 è stata garantita nelle pratiche di VAS la formulazione 

di osservazioni, nella fase istruttoria,  a supporto delle autorità competenti: al Servizio SVA 

dell’Assessorato Difesa dell’Ambiente per i piani e programmi a valenza regionale, alla Provincia per quelli 

provinciali o sub provinciali. 
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2. CONTRIBUIRE ALLA 
SICUREZZA DELLE POPOLAZIO-
NI ATTRAVERSO L’EROGAZIONE 
DI SERVIZI IN COORDINAMENTO 
E A SUPPORTO DELLA 
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 

 

H.14.1.2 Erogazione, ad evento e 

in tempo reale, di servizi, 

informazioni, dati, elaborazioni e 

contributi tecnico-scientifici al 

Sistema Nazionale della 

Protezione Civile 

 

A.2.2.2 Monitoraggio geologico, 

idrogeologia e stabilità dei 

versanti 

A.2.2.3 Idrologia 

C.6.1.1 Promozione e 

partecipazione, a diverso ruolo, a 

progetti di carattere locale, 

nazionale e 

comunitario/internazionale 

4.1 - Contribuire all’attuazione del 
Piano Regionale di Protezione 
Civile per la prevenzione del 
rischio idraulico, idrogeologico e 
da fenomeni meteorologici avversi 
assicurando il supporto 
dell’Agenzia alla Protezione Civile 
Regionale attraverso l’operatività 
ed il progressivo potenziamento 
tecnologico del Centro Funzionale 
Decentrato e del settore idro-
geologico del Centro di 
Competenza del Servizio 
Idrogeologico e Idrografico 
ARPAS, in  sinergia con i soggetti 
istituzionali facenti parte del 
Sistema regionale di protezione 
civile. 

 

 

 

 

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. 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:  

 E’ stato fornito supporto alla Campagna Anti-Incendi Boschivi attraverso prodotti operativi basati sui 
modelli meteorologici previsionali, sulle osservazioni delle stazioni meteorologiche e sugli indici di 
vegetazione da satellite; 

 Sono proseguite le attività funzionali alla  sperimentazione delle nuove zone di vigilanza meteorologica, 
individuate a valle dell’accordo di collaborazione stipulato tra Protezione Civile regionale e DICAAR 
dell’Università di Cagliari per la definizione di nuove zone di allerta per rischio idrogeologico ed idraulico; 

 E’ stato garantito il supporto nelle azioni volte alla diffusione conoscenza delle capacità operative e di 
intervento delle diverse articolazioni del Servizio Nazionale della Protezione Civile e della Protezione 
Civile Regionale. 

 E’ stato ultimato lo studio di calibrazione del radar meteorologico e si è lavorato per potenziare i prodotti 
radarmeteorologici operativi. 

 Hanno subito un parziale slittamento i lavori relativi alla Pubblicazione in tempo reale, in via 
sperimentale, dati idro-pluviometrici rete fiduciaria in telemisura di protezione civile tramite applicazione 
web gis. 

 Nell’ambito dell’attuazione degli accordi di Programma Protezione Civile-ARPAS: 

-  sono state eseguite in totale 163 misure di portata. Per poter effettuare le misure di portata nei siti 
in cui non è ancora presente il sensore idrometrico, sono state installate, nel periodo Luglio-
Settembre 2021, ventisei aste idrometriche e sono stati effettuati i rilievi topografici delle sezioni. I 
risultati delle misure sono stati validati utilizzando le istruzioni operative sviluppate in ARPAS. Il 
processo di validazione è fondato su un quadro di conoscenza della stazione idrometrica e di 
visione di insieme della successione di misure eseguite sulla stazione idrometrica. Gli esiti delle 
misure di portata realizzate nel 2021 è stato pubblicato sul sito istituzionale; 

- sono stati effettuati i rilevi topo-batimetrici in prossimità delle stazioni di misura teleidrometriche; 

- con riferimento all’integrazione della rete di monitoraggio termopluvio-idrometrica, è stato 
regolarmente bandito l’appalto lavori e, in corso lavori, sono state recepite le richieste di 
modifica/integrazione alle stazioni di monitoraggio da realizzare, palesate dalla Protezione Civile; 

- con riferimento agli annali idrologici sono stati validati i dati idrometrici acquisiti in tempo reale e 
trasmessi ad ISPRA. Nel corso dell`anno sono stati pubblicati gli annali idrologici parte I e II relativi 
al 2019 e al 2020. I dati idrometrici validati nel corso di quest`anno saranno pubblicati il prossimo 
anno nell’annale idrologico 2021 parte II; 

- il progetto di ricognizione e catalogazione dei documenti storici del Servizio idrografico finalizzata al 
recupero e digitalizzazione dati è stato sospeso in attesa della approvazione da parte di Protezione 
Civile; 

- sono state regolarmente svolte le attività a supporto degli studi idrologici a scala di bacino e 
idraulici. 

 Avvio lavori  Convenzione ISPRA/ARPAS per la realizzazione e informatizzazione del Foglio Geologico 
1:50.000 n.539 “Mogoro” secondo le Linee Guida ISPRA.  
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3. PROMUOVERE 
L’INFORMAZIONE E 
L’EDUCAZIONE AMBIENTALE   

  

C.7.1.2 - Realizzazione e 

gestione dei Catasti Ambientali 

tematici regionali 

5.1 – Potenziare i flussi informativi 
a supporto della diffusione dei dati 
sullo stato delle matrici ambientali 
e dei dati gestiti attraverso i catasti 
ambientali tematici regionali 

 

 Nell’ambito delle attività afferenti alla Sezione Regionale del Catasto Rifiuti, di cui l’ARPAS è sede dal 
2007 ai sensi dell’art.189 del D.Lgs. 152/2006, è 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’ stato redatto L’Annuario dei dati ambientali della Sardegna - ADAM2021  
Inoltre sono stati conseguiti i risultati relativi a: 

• raccolta, analisi  elaborazione dati per il Rapporto annuale balneazione”  

 raccolta, analisi e trasferimento dati relativi alla tematica “qualità dell’ambiente urbano”; 

 raccolta, analisi e trasferimento dati relativi alla tematica “qualità dell’aria”: i dati trasmessi a ISPRA 
sono stati utilizzati anche per il Progetto “PULVIRUS”, progetto che vuole approfondire  il legame fra 
inquinamento atmosferico e diffusione della pandemia,  le interazioni fisico-chimiche-biologiche fra 
polveri sottili e virus,  gli effetti del “lock down” sull’inquinamento atmosferico e sui gas serra; 

 raccolta, analisi e trasferimento dati relativi al “Rapporto siti contaminati –Area Portovesme”; 

 raccolta, analisi  elaborazione dati “Rapporto annuale aerobiologia”, compendio dei dati aerobiologici 
dei Centri di Monitoraggio ARPAS di Sassari e Cagliari e del Centro CNR-IBE; 

 raccolta, analisi  elaborazione dati “Rapporto annuale agrometeorologia” contenente l’analisi delle 
precipitazioni e delle temperature effettuata analizzando le precipitazioni e le temperature dell’aria 
registrate nelle diverse stazioni meteorologiche dell’Isola con l’elaborazione statistica dei dati registrati 
e il confronto con la climatologia;  

 raccolta, analisi  elaborazione dati “Rapporto annuale fenologia”. 

C.7.1.3 - Realizzazione annuari 

e/o report ambientali tematici a 

livello regionale e nazionale, 

anche attraverso sviluppo e 

alimentazione set indicatori 

 

 

 

C.7.1.3: 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 

Dimensione contesto nazionale SNPA: N. 5 

report di Sistema 

Target SNPA: Per gli attuali 5 report settoriali 

del SNPA: garantire disponibilità delle 

informazioni necessarie entro primo 

quadrimestre dell’anno successivo alla 

rilevazione 

G.12.1 - Progettazione e 

realizzazione di iniziative e 

supporto ad attività di educazione 

ambientale negli istituti scolastici 

ed università 

5.2. – Potenziare le iniziative a 
supporto dell’educazione 
ambientale e delle politiche di 
sostenibilità 

Stipula di accordi con i Ministeri competenti per la 

progettazione e la realizzazione di iniziative del 

SNPA di educazione ambientale nelle scuole ed 

università 

Dimensione contesto nazionale SNPA: 9.000.000 

ca. di studenti in scuole primarie, secondarie ed 

università 

 

 

Target SNPA: Definizione del Programma SNPA da 

sottoporre ai Ministeri 

Come da programma, il Laboratorio di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (denominato LEAS)  

dell’ARPAS ha svolto durante il 2021 una serie di attività riconducibili a differenti ambiti: laboratori tematici 

realizzati con la partecipazione delle scuole e, quale novità assolta, realizzazione di monografie tematiche 

divulgate attraverso l’applicativo ESRI ArcGIS Storymaps, rese fruibile quale risorsa condivisa attraverso il 

sito web istituzionale. 

Per quanto riguarda le attività di promozione sul territorio, l’originaria programmazione pluriennale da 

realizzare nella forma di laboratori tematici aperti alla partecipazione degli studenti delle scuole prevedeva 

lo svolgimento numerosi  laboratori tematici da svolgersi con istituti di diverso grado distribuiti su tutto il 

territorio regionale e due edizioni del progetto “Salviamo l’Acqua” con le scuole primarie di Burgos e 

Quartu Sant’Elena; su questo fronte l’operato del Laboratorio LEAS è stato fortemente condizionato dalla 

situazione emergenziale legata alla pandemia da COVID 19 e ai vincoli di distanziamento sociale che 

hanno ridotto quindi la possibilità di svolgere parte delle attività laboratoriali in collaborazione con gli Istituti 

scolastici, originariamente progettate in presenza e rimodulate al fine di consentirne lo svolgimento 

almeno in modalità DAD/FAD per quelle scuole che hanno potuto aderire a questa modalità. 

In totale sono stati effettuati 6 laboratori sulle due tematiche “Le 5R della plastica” e “Cambiamenti 

climatici”; a questi si aggiungono tre iniziative formative afferenti alla tematica “Educare ai cambiamenti 

climatici” realizzate per L’Area Marina Protetta di Tavolara, gli insegnanti della scuola primaria di Olbia e 

alcuni Ceas Sardegna.  

Accanto ai laboratori rivolti alle scuole l’operato del gruppo di lavoro è stato ampliato con una nuova 

iniziativa: la realizzazione di due monografie tematiche a uso didattico, in forma di mini-documentari- 

creati attraverso l’applicativo di ESRI denominato ArcGIS Story Maps, uno strumento che consente di 

costruire storie legate a mappe interattive e a svariati contenuti multimediali, e diffondere tali prodotti in un 

portale dedicato o nel cosiddetto Living Atlas of the World, una raccolta in continua evoluzione dei 

differenti contenuti realizzati grazie agli applicativi di ArcGIS, che possono essere visualizzati liberamente 

dagli utenti di tutto il mondo.  Queste prime storie sono: 

1) Dal fiume al mare. Alla scoperta dell’ecosistema fiume e del suo rapporto con l’uomo. 

2) Emergenza plastica. Plastica: un enorme problema ambientale. 
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6. ACCRESCERE GLI STANDARD 
DI QUALITA’ FUNZIONALI 
ALL’OPERATIVITA’ 
ISTITUZIONALE TECNICA 

   

 

6.1 – Potenziare le attività 
funzionali a garantire la 
comparabilità dei risultati analitici 
in conformità alle pratiche e ai 
Sistemi di Gestione Qualità 
riconosciuti e richiesti a livello 
nazionale ed internazionale 

 

 

Sono proseguite le attività di cui al progetto pluriennale finalizzato all’implementazione del Sistema di 

Gestione Qualità nella rete laboratoristica ARPAS, con mantenimento dell’accreditamento ed estensione 

dello stesso alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 e con lo scopo di garantire regolarità ed 

efficacia nell’ambito del funzionamento dei laboratori, il riconoscimento di competenza e imparzialità, 

nonché il conseguimento di migliori risultati prevenendo eventuali effetti inopportuni. 

Le azioni hanno avuto come oggetto sia interventi di carattere formativo che tecnico, con particolare 

riferimento alla promozione e diffusione della conoscenza in materia di qualità nei laboratori di prova, alla 

competenza del personale, alla formalizzazione e predisposizione di documenti tecnici e di sistema, 

all’aggiornamento delle procedure e all'adeguamento tecnologico. Tali interventi, che proseguiranno nel 

biennio prossimo, sono fondamentali per la prosecuzione del graduale percorso di accreditamento dei 

principali metodi di prova in uso. 

Il riconoscimento formale della conformità ai requisiti della norma internazionale CEI EN ISO/IEC 

17025/2018 relativa alle competenza dei laboratori di prova e di taratura, unitamente al riconoscimento 

formale della competenza tecnica richiesta dalla serie di norme ISO 9000 sul sistema di gestione, sono 

elementi di grande rilevanza sia per il quadro operativo dell’Agenzia sia per il ruolo di verifica e controllo 

che la stessa è chiamata istituzionalmente a esercitare. 

Il riconoscimento delle sopracitate conformità è inoltre coerente con il più ampio scenario tracciato dalla 

Legge 132 del 28 giugno 2016, la quale, all’art. 12, prevede la creazione della “Rete nazionale dei 

laboratori accreditati”, decretando il principio di qualità come valore inderogabile per armonizzare i sistemi 

di conoscenza, di monitoraggio e di controllo delle matrici ambientali nel territorio nazionale. 

Nel 2021 sono stati conseguiti tutti gli obiettivi relativi a: 

 Conferma accreditamento sedi laboratoristiche con riesame delle osservazioni annuali di ACCREDIA e 

relative misure di adeguamento; aggiornamento della documentazione del SGQ del Laboratorio 

Multisito in riferimento ai requisiti della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018; studio dei processi 

del Sistema Gestione Qualità del Laboratorio Multisito e valutazione dei rischi identificati. 

 Il Laboratorio di Cagliari ha ottenuto l’estensione dell’Accreditamento per le prove pH, conducibilità 

ed enterococchi intestinali nelle acque destinate al consumo umano, ed ha confermato 

l’accreditamento sulle prove relative alla determinazione dei metalli in ICP-MS, in acque di diversa 

tipologia, con i metodi EPA 6020 B ed EPA 3015 A + EPA 6020 B. 

  il laboratorio di Portoscuso ha confermato l’accreditamento per la determinazione dei metalli nelle 

acque potabili, sotterranee e salate (mare, stagni) con il metodo EPA 6020B ed è stato accreditato 

anche per la determinazione di anioni e cationi in cromatografia ionica, Conducibilità e pH nelle acque 

potabili. 

 Anche il laboratorio di Sassari ha confermato l’accreditamento sui metodi già accreditati per acque 

destinate al consumo umano, acque naturali superficiali, sotterranee ed ha incrementato i metodi 

accreditati di anioni, cationi e Enterococchi fecali sempre sulle acque. 

 Il laboratorio di radioattività ambientale ha mantenuto l'accreditamento delle prove analitiche 

relative alla determinazione dell'attività alfa e beta totale e della concentrazione di radon.  

 Il Laboratorio Amianto ha anticipato rispetto alla programmazione triennale l’accreditamento con il 

metodo DM 06/09/94 All.3 per la determinazione delle fibre di amianto mediante microscopia ottica a 

contrasto di fase in dispersione cromatica. 
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6.2 - Potenziare le attività 
funzionali a garantire la 
trasformazione digitale dei 
processi operativi agenziali, 
nell’ottica della razionalizzazione 
ed efficientamento delle risorse 
 

 

La trasformazione digitale dei processi rappresenta oggi il nuovo paradigma della strategia gestionale, che 

si compone fondamentalmente di tre elementi: la capacità tecnologica, quale parte integrante del percorso 

di sviluppo e dunque quale componente fondamentale del processo; l’agilità, ovvero la capacità di far 

convergere flessibilità e rapidità;  infine vi è la capacità di collegare metodi operativi  e risultati, misurando 

questi ultimi per adeguare di conseguenza i metodi, con il fine di razionalizzare le risorse, liberandone una 

parte per nuovi impieghi, nell’interesse dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa. 

E’ con questa finalità che l’Agenzia - in sintonia con la più ampia strategia promossa dall’Amministrazione 

Regionale -  ha avviato nel 2021 uno studio propedeutico all’avvio di uno specifico progetto pluriennale 

finalizzato a  verificare e ridisegnare, in una logica di miglioramento dei servizi, i flussi afferenti ai principali 

processi operativi, con specifico prioritario riferimento a quelli a maggiore impatto sull’attività caratteristica. 

L’analisi effettuata a supporto del progetto ha evidenziato gli elementi funzionali alla realizzazione di una 

graduale e progressiva innovazione dei processi operativi dell’ARPAS in un’ottica di maggiore efficienza 

ed efficacia, permettendo un migliore uso delle risorse strumentali e la valorizzazione delle professionalità 

dell’Agenzia. 

Il progetto si basa sul concetto di miglioramento continuo dei processi (secondo il cosiddetto business 

process improvement) prevedendo l’esecuzione delle attività di analisi dello stato di fatto, definizione delle 

misure di adeguamento e attuazione dei cambiamenti, in una successione di fasi e di iterazioni. Elemento 

essenziale di questi interventi è la realizzazione di una piattaforma applicativa incentrata sulle 

informazioni, e i relativi flussi  di dati, connesse alle attività istituzionali dell’Agenzia,  con priorità sulla 

filiera laboratoristica, il monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e i punti di pressione 

territoriali correlati, con l’obiettivo di costituire un’infrastruttura di dati coerente e aperta verso tutti gli 

attori interni ed esterni, e verso i sistemi informativi interni ed esterni tra cui, in primo luogo, il SIRA e il 

SNPA all’esterno. 

Per poter valorizzare il patrimonio informativo dell’Agenzia, costituito dall’insieme di conoscenze, 

procedure e dati è necessario quindi costituire tale infrastruttura, che costituisca la spina dorsale 

dell’Agenzia dal punto di vista informativo, permettendo di mettere in relazione i diversi elementi e 

supportare l’operatività delle strutture in tutte le sue fasi. Diventa pertanto necessario suddividere e 

analizzare il dominio e caratterizzare ciascuna informazione con i relativi meta-dati al fine di permettere di 

definire un progetto complessivo, da realizzare attraverso una successione di fasi con obiettivi di breve-

medio termine. 

La digitalizzazione agenziale non ha solo a che fare con l’introduzione di tecnologie nelle aree classiche 

degli uffici e dei laboratori, o con la mera trasformazione/eliminazione dei documenti cartacei, bensì è 

l’espressione di una ferma volontà di dematerializzare – ovvero, per l’appunto, digitalizzare – i processi e i 

flussi di dati che alimentano i processi. 

Si tratta quindi di una profonda trasformazione culturale e metodologica di approccio al lavoro che, 

all’interno dell’organizzazione, deve fare leva sulle soluzioni tecnologiche come fattori abilitanti per il 

raggiungimento dei principali obiettivi di un concreto programma di digital transformation: ottimizzare, 

semplificare, accelerare e rendere più agili tutte le attività per accorciare le distanze tra comparti operativi 

agenziali e fra l’Agenzia e gli stakeholders, oltre che per individuare nuove opportunità e nuovi modelli di 

gestione. 

Inoltre, la trasformazione digitale soddisfa l’esigenza primaria dell’ARPAS di liberare tempo lavoro e, 

conseguentemente, risorse umane, per reindirizzarle su altre priorità. Un miglioramento sensibile è inoltre 

correlato alla filiera degli approvvigionamenti di beni e servizi destinati all’attività caratteristica, nonché alla 

pianificazione degli investimenti, all’interno di uno scenario digitale che vede l’alimentazione in continuo di 

un circolo virtuoso di “consumi>bisogni>prodotti”. 

Lo studio ha prodotto la mappatura degli elementi  tecnologici, organizzativi ed eventualmente normativi 

per la realizzazione del sistema: acquisizione LIMS-priorità; coerenza con il Sistema di gestione della 

qualità, scalabilità, robustezza e standardizzazione, privacy e sicurezza informatica, supporto nativo per 

dispositivi mobili, user centred design e accessibilità 
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2.4 Quadro complessivo dei risultati rispetto agli obiettivi specifici e agli obiettivi operativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Risorse 

impegnate

U
n
ità

62,3

Trasferimento in tempo 

reale al S.I.R.A. dati 

centraline

01/01-31/12 365 gg.= 100% 12 mesi 100% 01/01-31/12 <

Relazione annuale qualità 

dell'aria
01/01-31/10 1 = 100% 1 = 100% 100% 01/01-21/09 <

Piano di adeguamento 

delle reti di monitoraggio al 

Decreto 30/07/2017 

(inquinanti principali)

01/01-31/12 1 = 100%  * 1 = 100% 100% 01/01-12/12 <

Campionamenti e misure 

come da programma 

operativo RAS-ARPAS

01/01-31/12  =100%  * 100% campionamenti 100% 01/01-31/12 < < < < < < <

Copertura fabbisogno 

analitico: analisi eseguite 

su campioni accettati

01/01-31/12  =100% *
100% analisi campioni 

accettati
100% 01/01-31/12 <

Rapporto annuale  corsi 

d'acqua e Rapporto 

annuale laghi e invasi

01/01-31/12 2 = 100% 2 = 100% 100% 01/01-31/12 <

Campionamenti e misure 

come da programma 

operativo RAS-ARPAS

01/01-31/12  =100%  * 100% campionamenti 100% 01/01-31/12 <

Copertura fabbisogno 

analitico: analisi eseguite 

su campioni accettati

01/01-31/12  =100%  *
100% analisi campioni 

accettati
100% 01/01-31/12 <

Rapporto annuale acque 

sotterranee
01/01-31/12 1 = 100% 1 = 100% 100% 01/01-30/12 <

Campionamenti e misure 

come da programma 

operativo RAS-ARPAS

01/01-31/12  =100%  * 100% campionamenti 92,5% 01/01-31/12 < < < < < <

Copertura fabbisogno 

analitico: analisi eseguite 

su campioni accettati

01/01-31/12  =100%  *
99,4% analisi 

campioni accettati
99,7% 01/01-31/12 <

Rapporto annuale Marine 

Strategy
01/01-31/12 1 = 100% 1 = 100% 100% 01/01-15/03 <

Campionamenti e misure 

come da programma 

operativo RAS-ARPAS

01/01-31/12  =100%  * 100% campionamenti 100% 01/01-31/12 < < < < < <

Copertura fabbisogno 

analitico: analisi eseguite 

su campioni accettati

01/01-31/12  =100%  *
99,7% analisi 

campioni accettati
99,7% 01/01-31/12 <

Rapporto annuale acque 

marino-costiere
01/01-31/12 1 = 100% 1 = 100% 100% 01/01-30/12 <

Attuazione programma 

campionamenti e misure 

attraverso ditta esterna

01/01-31/12  =100% *  =100% 100% 01/01-31/12 <

Copertura fabbisogno 

analitico: analisi eseguite 

su campioni accettati

01/01-31/12  =100% *
100% analisi campioni 

accettati
96% 01/01-31/12 <

Rapporto annuale acque di 

transizione
01/01-31/12 1 = 100% 1 = 100% 100% 01/01-30/12 <

Realizzazione 

campionamento regionale 

anno in corso attraverso 

ditta esterna

01/04-31-10 1 = 100% * 1 = 100% 100% 01/01-30/09 <

Copertura fabbisogno 

analitico: analisi eseguite 

su campioni accettati

01/04-31-10 = 100% *
100% analisi campioni 

accettati
100% 01/01-15/10 < < < < < <

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 inizio il 1° Maggio ed termina il 30 Settembre. Anche nel 2021 l'attività di prelievo dei 

campioni - in precedenza svolta dalle ASL  attraverso personale dedicato non confluito in ARPAS -  è stata garantita dall'Agenzia sull'intero territorio regionale 

attraverso l'affidamento del Servizio a ditta esterna, considerato che l'ARPAS non dispone di addetti da dedicare specificatamente a tale attività,  che si 

concentra, fra l'altro, solo nei mesi estivi. I dipartimenti ARPAS hanno effettuato i prelievi urgenti, correlati a fuori norma. I laboratori ARPAs hanno garantito 

tutta l'attività analitica. 

Monitoraggio delle acque 

marine (Direttiva Marine 

Strategy)

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, definisce acque di transizione le acque delle zone di delta ed estuario e le acque di lagune, laghi salmastri e di 

stagni costieri. In Sardegna sono presenti numerose zone umide, molte delle quali di importanza internazionale in quanto inserite nella convenzione di 

Ramsar del 2 febbraio 1971. Il monitoraggio delle acque di transizione si basa su una rete composta da 134 stazioni disposte sui 40 corpi idrici individuati, 

nelle quali si esegue il monitoraggio operativo. Anche nel 2021, anno di chiusura del secondo sessennio di monitoraggio, considerate le peculiarità operative 

di questo minitoraggio, che richiedono l'accesso ai punti di prelievo con imbarcazioni e correlato adeguato equipaggio, l’attività di campionamento è stata 

effettuata tramite affidamento a ditta esterna, attraverso gara d’appalto,mentre ARPAS ha eseguito le determinazioni analitiche su acque, sedimenti e biota e 

le valutazioni sui risultati.

Monitoraggio della qualità 

delle acque marino-costiere e 

attraverso rilievi in campo e/o 

strumentali e analisi 

laboratoristiche

1
.3

A.1.2.1

5,1

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. 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 e proseguirà 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. Nel 2021, anno di chiusura del sessessennio 2016-2021, si è proceduto in raccordo con ARDIS, alla 

programmazione del terzo sessennio di monitoraggio.

A.1.2.2

A.1.2.4
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A.1.1 - 

Monitoraggi

o della 

qualità 

dell’aria  

1
.1

Monitoraggio della qualità 

dell'aria attraverso rilievi 

strumentali (rete fissa o 

mobile), analisi 

laboratoristiche e modellistica

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 34 centraline automatiche di misura dislocate nel territorio regionale (il cui numero, passato da 

41 a 34 verrà ulteriormente ridotto entro il 2022 delle stazioni CENAS6 - CENCB2 -

CENIG1 - CENNF1 - CENSG3 - CENNU1 - CENNU2 - CENOR1- CENOR2 - CENSS2), due laboratori mobili. E' stata effettuata l'elaborazione statistica e 

diffusione dei dati con redazione dei rapporti di monitoraggio mensili.  E' stata garantita l'elaborazione e 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, si è proceduto alla pianificazione e tracciabilità delle prove strumentali e allo svolgimento delle attività funzionali al rispetto 

della UNI/EN 17025, con applicazione agli inquinanti principali (PM10, PM 2,5, NO2, OZONO), attraverso soggetto accreditato.

A.1.2 - 

Monitoraggi 

della qualità 

delle acque 

interne 

(interne e 

marine)

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. Il 2021 ha segnato l'apertura del nuovo triennio  di attività, anno nel corso del quale verrà attuato il programma di campionamento e analitico di cui al 

POA Sardegna. L'attività di campionamento è stata effettuata sia direttamente da personale ARPAS  con il supporto logistico  dei mezzi nautici delle 

Capitanerie Portuali, sia attraverso esternalizzazioni che con la collaborazione di altre ARPA. Il POA 2021, al netto delle attività non eseguibili per condizioni 

meteo avverse, è stato interamente realizzato e ha riguardato: Modulo 1 (D01-09, D01-10, D01-11, D04-02, D5, D10-02) – Parametri chimico-fisici colonna 

d’acqua, habitat pelagici, contaminanti acqua, rifiuti galleggianti; Modulo 2 (D10-04) – Analisi delle microplastiche¸ Modulo 3 (D2-01) – Specie Non Indigene 

(NIS); Modulo 4 (D10-01) – Rifiuti spiaggiati; Ex Moduli 5T, 5I, 1S (D08-01, D08-02) – Contaminazione; Modulo 6F (D5) – Input di nutrienti da fonti fluviali; 

Modulo 7(D01-06, D10-03) – Habitat coralligeno; Modulo 8 (D01-08, D10-03) – Habitat dei fondi a Rodoliti; Modulo 10 (D01-05- D10) – Habitat delle praterie di 

Posidonia oceanica; Modulo 13C (D01-01) – Avifauna marina: aree di nidificazione della Berta maggiore (Calonectris diomedea)

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. Nel 2021, anno di 

chiusura del secondo sessennio, ARPAS ha eseguito attività di campionamento di acque e sedimenti sulle  stazioni in cui si esegue il monitoraggio 

operativo, e le determinazioni analitiche su acque sedimenti e biota (tramite servizio esternalizzato) su tutte le stazioni. Il monitoraggio nelle stazioni di 

sorveglianza relativo al prelievo di acque e sedimenti, Elementi di Qualità Biologica, macroalghe, macroinvertebrati e fanerogame che ARPAS, per mancanza 

di personale, non è attualmente in grado di eseguire, è stato regolarmente eseguito tramite ditta esterna.

2,7

Monitoraggio della qualità 

delle acque interne (fiumi e 

laghi), attraverso rilievi in 

campo e/o strumentali (rete 

fissa e mobile) e analisi 

laboratoristiche

Monitoraggio qualità acque 

transizione attraverso rilievi in 

campo e/o strumentali e 

analisi laboratoristiche

A.1.2 - 

Monitoraggi 

della qualità 

delle acque 

interne 

(interne e 

marine)

A.1.2.5

A.1.2.6

A.1.2.7

Monitoraggio delle acque 

sotterranee mediante rilievi in 

campo e/o strumentali (rete 

fissa e mobile) e analisi 

laboratoristiche

14,0

1,5

4,2

A.1.1.1

%

Tempi 

effettivi 

conseg. 

risultato
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Attività operative realizzate

La rete di monitoraggio delle acque superficiali realizzata in attuazione del D.Lgs.152/06 comprende circa 121 stazioni 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 correlate alle riscontrate variazioni degli 

elementi di contesto (es.: scarsa/eccessiva piovosità). Su un primo set di stazioni, è stata poi  effettuata la prevista analisi idromorfologica (con utilizzo 

SAPR - Sistema Aereo a Pilotaggio Remoto) con compilazione di schede IQM come da Linee Guida ISPRA. Sono state realizzate anche le attività relative ai 

31 invasi della rete regionale.  I prelievi sono stati effettati da ENAS nell'ambito del protocollo di collaborazione con ARPAS, che ha garantito a sua volta le 

analisi chimiche e l'elaborazione dei dati. Nel 2021, anno di chiusura del sessessennio 2016-2021, è stato poi attuato inoltre il programma supplementare di 

monitoraggio  per le nuove sostanze dalla 34 alla 45 e del Biota di cui alla tabella 1/A del D.Lgs.172/15. 
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Monitoraggio qualità acque 

balneazione (mare)
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isObiettivi 

operativi

Finalità del programma 

operativo
Principali Indicatori

Data inizio e 

fine attività

(previsione 

2021)

Risultato atteso* 
entro i vincoli, in 

riduzione, delle attività 

eseguibili IN-e-POST 

emergenza COVID-19

Risultato conseguito

Raccordo 

indirizzi 

strategici DGR 

65/8 23.12.2020

Codice 

SNPA

G
e
o
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g
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o

1,6

1
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A. MONITORAGGI AMBIENTALI



Relazione sulla performance 2021 

 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna  - ARPAS 46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risorse 

impegnate

U
n
ità

4
.1

A.1.3 - 

Monitoraggi 

dello stato e 

della qualità 

del suolo 

A.1.3.2

Monitoraggio del consumo del 

suolo ed elaborazione analisi 

di stato e/o andamenti

Elaborazione dati satellitari 

aggiornamento della carta 

del consumo del suolo e 

carta Corine Land Cover  

(progetto ISPRA): SAL 

annuale

01/01-31/12 1 = 100% * 1 = 100% 100% 01/01-26/06

Nell'ambito dei progetti ISPRA relativi alla cartografia sul suolo, sono proseguiti i lavori relativi all'aggiornamento del SAL annuale della Carta de consumo del 

suolo della Sardegna e della carta "Corine Land Cover", quest'ultima prodotta nell'ambito del progetto europero per il rilevamento e il monitoraggio delle 

caratteristiche di copertura e uso del territorio.In particolare sono state portate a termine le attività di fotointerpretazione per il monitoraggio annuale del 

Consumo del suolo (cambiamenti 2019-2020) i cui risultati cartografici sono stati inseriti e pubblicati nel Rapporto SNPA 2021" Consumo del suolo, 

dinamiche territoriali e servizi ecosistemici" 

< 0,6

Elaborazione e valutazione 

risultati Rete RESORAD 
01/01-31/12 1 = 100% * 1 = 100% 100% 01/01-05/08 <

Rapporto annuale sulla 

radioattività ambientale 

naturale ed antropica

01/01-31/12 1 = 100% 1 = 100% 100% 01/01-31/12 <

A.1.4.2

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 *
-- -- -- <               0,0 

A.1.4.3

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 *
-- -- -- <                 -   

3
.2

A.1.5 - 

Monitoraggi 

dei livelli di 

rumore 

A.1.5.1
Monitoraggi dei livelli di rumore 

ambientale

Rapporto di monitoraggio 

rumore ambientale 01/01-31/12

 =100% eventi valutati 

quale esigenza 

specifica *
-- -- --

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.
<                 -   

Bollettino di previsione 

meteorologica
01/01-31/12

365 gg. (in subordine 

funzionalità catena 

operativa telematica di 

supporto) = 100%

365 = 100% 100% 01/01-31/12 <

Bollettino 

agrometeorologico
01/01-31/12

365 gg. (in subordine 

funzionalità catena 

operativa telematica di 

supporto) = 100%

363 (2 gg. mancata  

funzional i tà  catena 

operativa  di  supporto) 

= 100%

100% 01/01-31/12 <

Elaborazioni  mappe NDVI 01/01-31/12 ≥6 = 100% 6 = 100% 100% 01/01/31/12 <

Contributo tecnico al SCIA 01/01-31/12 1 = 100% 1 = 100% 100% 01/01-27/07 <

Sviluppo degli strumenti 

per il monitoraggio del 

clima della Sardegna:  

Rapporto annuale III

01/01-31/12 1 = 100% 1 = 100% 100% 01/01-31/12 <
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5
.1

A.2.1 - 

Monitoraggi

o della 

biodiversità

A.2.1.3

Monitoraggio pollini e spore 

attraverso rilievi strumentali e 

analisi laboratoristiche

Rilevamento dati e 

bollettino aerobiologico
01/01-31/12

52 settimane = 100% 

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

E' proseguita  l’attività di monitoraggio aerobiologico e la pubblicazione nel sito Web ARPAS -  MeteoClimatico dei  bollettini settimanali relativi ai Centro 

ARPAS di Sassari e di Cagliari (quest'ultimo entato a regime nel 2019). 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). 

< < < 1,3

A
.2

 -
 M

o
n

it
o

ra
g

g
i 

d
e
ll

e
 r

is
o

rs
e
 a

m
b

ie
n

ta
li

4
.1

A.2.2 - 

Monitoraggi

o geologico, 

idrogeologi

co e 

stabilità dei 

versanti

A.2.2.2

Monitoraggio geologico, 

idrogeologia e stabilità dei 

versanti

Progetto CARG 1:50.000 - 

POA Foglio Mogoro: SAL 

annuale

01/01-31/12 1 = 100% 1 = 100% 100% 01/01-31/12

La conoscenza del territorio, sia nei termini degli aspetti fisico-ambientali del contesto geologico e geomorfologico, sia nei termini della compatibilità tra 

questi e le potenziali trasformazioni di utilizzo del suolo rappresenta uno strumento indispensabile per la gestione del delicato equilibrio ambientale e il 

Progetto CARG è un importante strumento per il nostro Paese per la prevenzione dai rischi naturali, per lo sviluppo sostenibile del territorio e per la 

valorizzazione delle risorse naturali. Il Progetto, avviato 20 anni fa, aveva subito una interruzione per mancanza di risorse. La Legge, n. 160/2019 ha 

assegnato all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) uno specifico contributo per il completamento della Carta Geologica 

Ufficiale d’Italia alla scala 1:50.000  disponendo che le attività siano coordinate dal Dipartimento per il Servizio Geologico d’Italia dell’ISPRA e svolte in 

collaborazione con le Regioni mediante la stipula di convenzioni ai sensi della L 241/1990. In attuazione del mandato affidato all'ARPAS dalla Legge istitutiva 

6/2006 e nell’ambito della specifica Convenzione sottoscritta nel 2020 verrà perseguito l’obiettivo di cui al POL approvato di elaborazione del Foglio Mogoro. 

Attività tecnico scientifiche preparatorie: raccolta, revisione e organizzazione dei dati esistenti; analisi, armonizzazione, recepimento e validazione delle 

cartografie esistenti; telerilevamento e foto interpretazione; acquisizione basi topografiche e batimetriche; definizione legenda preliminare; definizione carta 

geologica preliminare. Attività di acquisizione, revisione dati e analisi: rilevamento geologico ex novo in scala 1:10.000 correlato a campionature; analisi 

specialistiche (petrografiche, chimiche, isotopiche, datazioni assolute, paleontologiche, sedimentologiche, ecc.)

< 3,5

4
.1

Monitoraggio della radioattività 

ambientale attraverso rilievi in 

campo e analisi 

laboratoristiche
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Principali Indicatori

Data inizio e 

fine attività

(previsione 

2021)
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strategici DGR 

65/8 23.12.2020

Nell'ambito delle attività della rete RESORAD, sono proseguiti  i controlli finalizzati al monitoraggio permanente sulla concentrazione di radioattività dovuta a 

radionuclidi in campioni ambientali e alimentari (campionamenti  effettuati dalle ASL): ARPAS garantisce l'attività analitica, la valutazione  validazione dei 

dati, nonchè l'inserimento degli stessi nel Sistema informativo Rete Resorad. Verrà inoltre realizzato il Piano di Monitoraggio della Radioattività sulle acque 

destinate al consumo umano, in attuazione del programma regionale di controllo per la tutela della salute della popolazione. 

E' stato pubblicato il TERZO rapporto sulla radioattività ambientale naturale ed antropica, una sintesi a scopo divulgativo del quadro di riferimento normativo 

ed operativo su un tema di crescente attualità.
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Obiettivi 

operativi

Finalità del programma 

operativo

2,4
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Risultato conseguito

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 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. Con riferimento alle analisi e previsioni agrometeorologica e bioclimatologica è stata garantita l’elaborazione 

e pubblicazione dei bollettini 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

Codice 

SNPA

A.1.4 - 

Monitoraggi 

radioattività 

ambientale 

e  radiazioni 

ionizzanti

Attività operative realizzate

A.1.4.1

3,2A.1.7.2.

Risultato atteso* 
entro i vincoli, in 

riduzione, delle attività 

eseguibili IN-e-POST 

emergenza COVID-19

A.1.7 - 

Monitoraggi

o 

meteorologi

co, 

idrologico e 

geologico. 

Meteorologi

a operativa
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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).

Meteorologia previsionale 

operativa

%

Tempi 

effettivi 

conseg. 

risultato

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. 

E' proseguita l'elaborazione e pubblicazione dello uno studio sulla climatologia del trentennio 1981-2010 con integrazione al decennio 2011-2020: la 

prosecuzione della collaborazione col Settore Clima e Meteorologia applicata di ISPRA, che ha come obiettivo l’analisi dei dati giornalieri e il ricalcolo delle 

normali climatiche aggiornate al nuovo trentennio 1991-2020, prevede preliminarmente un’accurata analisi delle serie di stazioni spazialmente vicine e 

appartenenti a reti diverse (in alcuni casi i siti sono coincidenti, in quanto le nuove stazioni sono state installate nel sito “storico”) e la possibilità di 

congiungerle laddove possibile, allo scopo di completare la serie storica trentennale. Tale integrazione permetterà di disporre di serie sufficientemente lunghe, 

necessarie anche per il calcolo dei trend climatici.

0,2

A.1.7 - 

Monitoraggi

o 

meteorologi

co, 

idrologico e 

geologico. 

Meteorologi

a operativa

A.1.7.3. Climatologia4
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Risorse 

impegnate

U
n
ità

Rapporto finale Piano di 

monitoraggio
01/01-31/12 >= 80% istanze * 100% istanze 100% 01/01-31/12 <

3
.1 B.4.1.3

Misurazioni e valutazioni sulle 

acque superficiali e 

sotterranee

Rapporto annuale ZVN 01/01-31/12 1 = 100% * 1 = 100% 100% 01/01-09/11

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. Il piano di monitoraggio è 

controllo è effettuato su una rete di 43 postazioni insistenti su I e II falda per un totale di 27 piezometri e 17 pozzi.

< < < 1,2

3
.1 B.4.1.5.

Misurazioni e valutazioni sulle 

terre e rocce da scavo
Verifica 01/01-31/12

>= 30% istanze 

proponenti *
= 76% istanze ricevute 100% 01/01-31/12

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. 
< < < < < 2,0

Rifiuti - Relazione finale e 

analisi 
01/01-31/12 >= 70% istanze *  nessuna istanza 100% 01/01-31/12 < < < < <

Spandimento fanghi: 

Relazione di sopralluogo e 

analisi 

Programma Dipartimenti

01/01-31/12
>= 30% comunicazioni 

spandimento *

CA: = 0%

SL: = 40%  istanze

OR: = 50% istanze

NU: = 0%  istanze

SS: = 22%  istanze

68% 01/01-31/12 < < < < < <

3
.1 B.4.1.7.

Misurazioni e valutazioni sui 

siti contaminati o 

potenzialmente contaminati

Validazioni: verbale di 

sopralluogo (con o senza 

campionamento)

01/01-31/12
= 100%,  in funzione 

accordi siglati *
458 validadazioni = 100% 

in funzione accordi siglati
100% 01/01-31/12

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.

Le attività hanno compreso la trasmissione della rendicontazione finale delkla campagna di analisi  di analisi eseguita nelle aree a mare delle Aree costiere 

del SIN Sulcis Iglesiente Guspinese, attraverso l'esecuzione delle indagini di caratterizzazione dei sedimenti marini e degli arenili all'interno della fascia 

costiera perimetrata. Finanziato con risorse commissariali, di cui all'Ordinanza del Commissario Delegato per l'emergenza n.18 del 16.06.2010 e attualmente 

in gestione da parte del Direttore del Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio dell'Assessorato della difesa dell'ambiente, è stato oggetto di un Accordo 

di programma sottoscritto tra il Commissario Delegato per l'emergenza, l'ISPRA e l'ARPAS.

< < < < < < 12,6

3
.2 B.4.1.8.

Misurazioni e valutazioni sulle 

fibre di amianto

Campioni analizzati in 

microscopia ottica e a 

scansione

01/01-31/12 = 100% *
= 100% campioni 

accettati
100% 01/01-31/12

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 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. 

< < 2,1

Relazione finale su 

controlli sulla 

contaminazione da isotopi 

radioattivi in matrici 

ambientali e industriali

01/01-31/12 = 100% istanze * = 100% istanze 100% 01/01-31/12 <

Parere per detenzione/uso 

sorgenti radiazioni 

ionizzanti

01/01-31/12 = 100% istanze * = 100% istanze 100% 01/01-31/12 <

3
.2 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 * = 100% istanze 100% 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 provinciali e 

comunali, alle quali competono le funzioni di controllo e vigilanza a i sensi dell’Art. 14 comma 1 della L. 36/01. In tale contesto l’ARPAS ha effettuato le 

misurazioni di campi elettromagnetici su richiesta degli Enti preposti. 

< 1,2

3
.2 B.4.1.11

Misurazioni e valutazioni sul 

rumore

Relazione di controllo 

emissioni acustiche
01/01-31/12 >= 50% istanze * = 96% istanze 100% 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. L'attività di misura e valutazione sul rumore a supporto delle autorità competenti ha 

subito una riduzione significativa a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento ARPAS sulla gestione degli esposti per i controlli fonometrici che prevede 

che l’amministrazione competente (i comuni), provvedano al pagamento di un contributo stabilito dal tariffario agenziale per l'esecuzione dei rilievi.

< 0,9

3
.2

B.4.2 - 

Misurazioni 

e valutazioni 

delle 

pressioni di 

origine 

antropica

B.4.2.3.
Misurazioni e valutazioni sul 

radon

Aggiornamento 

classificazione territorio 

regionale con 

individuazione aree 

prioritarie a rischio radon 

(Direttiva 

2013/59/EURATOM)

01/01-31/12 = 1 Rapporto finale 100% 100% 01/01-29/06

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, raggiungendo concentrazioni elevate e risultando cancerogeno. L'Agenzia ha svolto, su richiesta delle Autorità 

competenti, attività analitica specialistica. Su incarico specifico a seguito di apposita convenzione con ATS ASSL Cagliari è stato aggiornata la 

classificazione regionale delle aree a rischio radon ed è stata prodotta la carta delle "aree prioritarie" in relazione al rischio radon, secondo quanto previsto 

dall'Art. 11 c.3 del DLgs n. 101/2020.

< < 0,7

Relazione finale con esito 

del sopralluogo e delle 

eventuali analisi

01/01-31/12 >= 80% istanze * = 100% istanze 100% 01/01-31/12

Turni H12  effettuati in 

pronto intervento (pronta 

disponibilità)

01/01-31/12
=100% n. turni Piani 

pronto intervento

=100% n. turni Piani 

pronto intervento
100% 01/01-31/12

<

%

Tempi 

effettivi 

conseg. 

risultato
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Attività operative realizzateRisultato conseguito
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B.5.1.1

Interventi tecnico-operativi 

specialistici in caso di 

emergenze sul territorio

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

differenti matrici ambientali. E' stata svolta per il II anno l'attività in pronto intervento; si tratta di una attività particolarmente impegnativa che ha assorbito  le 

ridotte risorse umane dell'Agenzia e che è stato possibile gestire grazie all'interterritorialità delle squadre.

< <
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B.4.1.6.

Obiettivi 

operativi

B.5.1 - 

Interventi in 

emergenza 

per la 

verifica di 

possibili 

inquinamen

ti o danni 

B.4.1.9.

Codice 

SNPA

B.4.1 - 

Misurazioni 

e valutazioni 

delle 

pressioni di 

origine 

antropica

3
.1

Finalità del programma 

operativo

Raccordo 

indirizzi 

strategici DGR 

65/8 23.12.2020

In alcune aree del territorio regionale, nello specifico, per il 2020, Assemi ed Elmas, dove insistono insediamenti urbani e industriali, l’ARPAS ha proseguito 

l’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. 
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Misurazioni e valutazioni 

sull`aria

Risultato atteso* 
entro i vincoli, in 

riduzione, delle attività 

eseguibili IN-e-POST 

emergenza COVID-19

Principali Indicatori

Misurazioni e valutazioni sul 

suolo, sui rifiuti, sui 

sottoprodotti e su altri materiali 

fuori campo applicazione rifiuti

Con riferimento alle misurazioni e valutazioni sul suolo, sui rifiuti e materiali assimilabili di diversa origine  on sono pervenute nel'anno istanze riferite alle 

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 sulla verifica dei requisiti di spandimento dei fanghi fertilizzanti, dei compost 

e dei relativi terreni.  

<

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.). Nel corso del 2021 sono stati segnalati 7 allarmi radiometrici da impianti di trattamento rifiuti dotati 

di portale di controllo radiometrico. Per 2 di questi allarmi, presso il porto di Portovesme e lo stabilimento Portovesme srl e presso un impinato ubicato a  

Settimo San Pietro è stato necessario attivare le verifiche dirette da parte dell'Agenzia. E' proseguita poi  l’analisi della documentazione, la verifica di 

conformità  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.

Misurazioni e valutazioni sulle 

radiazioni ionizzanti
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Risorse 

impegnate

U
n
ità

14,9             

Progetto IZS: Rapporto SAL 

progetto al 2021 " Studio 

presenza microplastiche 

nei pesci di allevamenti in 

acque marine libere della 

Sardegna"

01/01-31/12 1 = 100% 1 = 100% 100% 01-01/31/12

Il progetto è realizzato quale contributo ARPAS  alla "Ricerca di microplastiche in pesci allevati in Sardegna e contributo alla valutazione del rischio sanitario 

per il consumatore" sviluppata dll'Istituto Zooprofilattico Sperimentale nell'ambito della linea di ricerca "Studi di approfondimenti dell’impatto sul profilo di 

rischio degli alimenti dovuto a contaminanti multipli e/o a contaminanti emergenti (anche in seguito ai cambiamenti climatici)" con lo scopo di acquisire dati 

epidemiologici aggiornati sulla presenza e sul livello di contaminazione di microplastiche in pesci di acquacoltura allevati in acqua marina e commercializzati 

in Sardegna.  E' stato pubblicato il report sul sito istituzionale.

<

Interreg Marittimo AER 

NOSTRUM: Rapporto SAL 

progetto al 2021 

'Creazione osservatorio 

transfrontaliero 

monitoraggio qualità aria 

nei porti'

01/01-31/12 1 = 100% 0,8 = 80% 100% 01-01/12/12

Il progetto, finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia “Marittimo” 2014-2020, Asse 3 Lotto 2, è realizzato in 

partenariato con Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure (Capofila), Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana, 

Università degli Studi di Genova, Università degli Studi di Cagliari (UNICA), Atmosud Var Sud Paca France, Qualitair Corse Corse‐du‐Sud. Il progetto è 

finalizzato a contribuire a preservare o migliorare la qualità dell’aria nelle aree prospicenti i porti dell’area di cooperazione favorendo al contempo la crescita 

sostenibile delle attività portuali, nel rispetto della normativa vigente e delle politiche ambientali europee. Lo scopo è realizzare un osservatorio transfrontaliero 

per il monitoraggio della qualità dell’aria nei porti attraverso un approccio innovativo basato sul confronto fra gli strumenti impiegati, sull’analisi e 

l’implementazione dei modelli previsionali, sull’armonizzazione delle metodologie di indagine e sulla condivisione dei dati. I possibili percorsi di mitigazione 

delle emissioni saranno definiti anche tramite coinvolgimento degli stakeholder. L’ARPAS collabora alla definizione del piano di monitoraggio nei diversi siti di 

studio, mettendo a disposizione le sue conoscenze sulle aree portuali di Cagliari ed Olbia. 

<

Progetto "Mappatura 

acustica": SAL 2021
01/01-31/12 1 = 100% 1 = 100% 100% 01-01/31/12

Sono state avviate le attività finalizzate all'aggiornamento della mappatura acustica strategica di cui al D.Lgs n. 194/2005 per l'agglomerato urbano di Cagliari, 

a supporto della Città Metropolitana di Cagliari. Sono stati eseguiti numerosi monitoraggi di rumore urbano stradale e sono in corso le elaborazioni per 

l'aggiornamento della Mappatura Acustica strategica

<

Progetto RAS 

'Determinazione valori di 

fondo naturale nei suoli e 

nelle acque sotterranee 

delle aree minerarie 

dismesse della Sardegna': 

Rapporto stato 

avanzamento 2021

01/01-31/12 1 = 100% 1 = 100% 100% 01-01/31/12

Il Progetto fa riferimento all'Accordo di collaborazione tra la RAS e l'ARPAS in relazione alla DGR 38/34 del 24/07/2018 con la quale la RAS ha adottato 

l'aggiornamento del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate della Sardegna nel quale sono state censite quelle interessate da attività minerarie 

dismesse, molte delle quali ricadenti all’interno del Sito di Interesse Nazionale del Sulcis-Iglesiente-Guspinese, già individuata come area ad elevata criticità 

ambientale e sanitaria. Per definire in tali aree la presenza di uno stato di contaminazione delle matrici ambientali, risulta preliminarmente necessaria la 

determinazione dei valori di fondo naturale per quanto riguarda metalli e metalloidi, in quanto suoli e rocce delle aree minerarie metallifere sono naturalmente 

caratterizzati da elevati valori di fondo di tali elementi chimici, motivo alla base dell’insediamento delle stesse attività estrattive. 

<

Cooperazione LAORE-UNICA-

ARPAS: Rapporto stato 

avanzamento risultati 2021 

"Agrometeorologia e 

irrigazione"

01/01-31/12 1 = 100% 1 = 100% 100% 01-01/31/12

Nell'ambito di un protocollo di collaborazione con LAORE e UNICA sono state svolte attività di supporto specialistico agli ambiti dell'agrometeorologia e dell' 

irrigazione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 150/2012 e dalle linee guida regionali di contrasto alla siccità ed ai cambiamenti climatici, con 

l'obiettivo si supportare la riduzione nell’uso dei prodotti fitosanitari e migliorare le strategie di difesa delle colture, nonché favorire un più razionale utilizzo 

delle risorse idriche in agricoltura. E' stato pubblicato il report annuale sul sito istituzionale.

<

Progetto Interreg SICOMAR 

plus: Rapporto SAL 2021 

"SIstema transfrontaliero 

sicurezza in mare COntro i 

rischi navigazione e 

salvaguardia ambiente 

MARino"

01/01-31/12 1 = 100% 1 = 100% 100% 01/01-31/12

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  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 2021 l’attività ARPAS si è 

concentrata sul milestone di progetto, con l'obiettivo di produrre un rapporto a scopo divulgativo, pubblicato sul sito isituzionale.

<

Progetto Interreg Marittimo 

MED STAR: Rapporto SAL 

2021 "Strategie e misure 

mitigazione rischio di 

incendio nell'area 

Mediterranea"

01/01-31/12 1 = 100% 1 = 100% 100% 01/01-31/12

Il Progetto MED STAR al quale ARPAS partecipa a supporto del Partner Protezione Civile Regionale, affronta la sfida di potenziare le capacità di previsione, 

prevenzione e soppressione degli incendi nell’area di cooperazione, per proteggere e valorizzare le risorse ambientali, culturali e turistiche dello spazio 

Marittimo. L'obiettivo è quello di contribuire al miglioramento della capacità delle istituzioni pubbliche coinvolte di prevenire e gestire, in forma congiunta, il 

crescente rischio di incendio derivante dai cambiamenti climatici, in aree a elevata presenza antropica e di rilevante interesse naturalistico, anche attraverso 

opportune azioni di adattamento. E' stato pubblicato il report annuale sul sito istituzionale.

<

3
.2 C.7.1.2

Realizzazione e gestione dei 

SIRA (Sistema Informativo 

Regionale Ambientale) e dei 

Catasti Ambientali tematici 

regionali

Programma MATTM/RAS 

CEM - RTV e SRB: 

individuazione siti critici

01/01-31/12 1 = 100% -- -- --

Non essendo pervenute da parte di RAS le necessarie strumentazioni di misura previste in Convenzione, sono slittate al 2022 le attività di cui alla medesima 

Convenzione RAS ARPAS relativa al programma progetto pluriennale afferente al programma CEM-MATTM  di cui al decreto RIN-DEC-2016-00072 del 

28/06/2016 funzionale all'individuazione delle aree critiche relativamente alle sorgenti di campi elettromagnetici ad alta frequenza (stazioni radio base e 

impianti radiotelevisivi) e a bassa frequenza (linee elettriche ad alta tensione e cabine MT/BT in prossimità di abitazioni), quale attività preliminare all’attività di 

controllo, allo scopo di stabilire i punti di misura (attività di modellistica a partire dai dati presenti sul catasto regionale).  

< < < < < < < < < 0,9

5
.1 C.7.1.2

Realizzazione e gestione dei 

SIRA (Sistema Informativo 

Regionale Ambientale) e dei 

Catasti Ambientali tematici 

regionali

Rapporto annuale sulla 

gestione dei rifiuti urbani in 

Sardegna

01/01-31/12 1 = 100% 1 = 100% 100% 01/01-28/12

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, saranno sviluppate in applicazione delle Linee guida nazionali sul calcolo della Raccolta Differenziata dei rifiuti urbani (DM 

26.05.2016) e della Legge 221/2015.

< 1,1

C.6.1 - Studi 

e iniziative 

progettuali 

sulle 

dinamiche 

evolutive 

delle 

componenti 

ambientali
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degli 

annuari e 

dei report di 

sistema
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Risorse 

impegnate

U
n
ità

Annuario dati ambientali 01/01-31/12 1 = 100% 1 = 100% 100% 01/01-23/12 E' stato elaborato l'annuario dei dati ambientali della Sardegna (ADAM2021) relativo ai dati rilevati nell'anno 2020. <

Raccolta, analisi e 

trasferimento dati Report 

SNPA “Rapporto 

ambientale di Sistema”

01/01-30/04 1 = 100% Nessuna richiesta dati __ __ <

Raccolta, analisi e 

trasferimento dati Report 

SNPA “Qualità dell’aria” e 

"Qualità dell'ambiente 

urbano"

01/01-30/04 2= 100% 2 = 100% 100% 01/01-13/10 <

Pubblicazione dati 

indicatore ambientale 

"balneazione" in 

contemporanea sia a 

livello regionale che di 

sintesi nazionale 

01/01-30/06 1 = 100% 1 = 100% 100% 01/01-30/06

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  SNPA. <

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. <

Rapporto annuale Piano 

monitoraggio Portovesme
01/01-31/12 1 = 100% 1 = 100% 100% 01/01-31/12 A compendio dell'attività per il monitoraggio e controllo dell'Area di Portovesme e zone limitrofe, è stato redatto il documento sul monitoraggio 2020. <

Riepilogo annuale dati 

agro-climatologici regionali
01/01-31/12 1 = 100% 1 = 100% 100% 01/01-08/07

L'“Analisi agrometeorologica e climatologica della Sardegna: analisi delle condizioni meteorologiche e conseguenze sul territorio regionale nel periodo ottobre 

2019 - settembre 2020” è stata elaborata e pubblicata sul sito web ARPAS - Meteoclimantico. 
<

Riepiloghi annuali dati 

aerobiologici e fenologici
01/01-31/12 2 = 100% 2 = 100% 100% 01/01-31/12

Sono state popolate sul sito web istituzionale le sezioni dei Rapporti editi a scopo divulgativo sulle risultanze delle monitoraggio aerobiologico e fenologico 

annuale, tematiche di particolare rielevo per la salute umana. <

Gestione richieste 

accesso e pubblicazione 

dati Amministrazione 

Trasparente

01/01-31/12 =100% =80,6% entro i termini 80,6% 01/01-31/12
Sono state gestite le richieste di accesso in conformità con gli obblighi di legge. Analogamente, sono state effettuate le pubblicazioni all`interno della sezione 

web Amministrazione Trasparente, ivi comprese le pubblicazioni di cui all`art. 29 del D.Lgs. 50/2016.
< < < < < < < < < <

Piano triennale di 

prevenzione della 

corruzione e Relazione 

annuale sull'attuazione

tempistica di 

legge
2 = 100% 2 = 100% 100% 01/01-31/01

Sono proseguite le azioni di 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.  Per il dettaglio si rinvia alla apposita sezione del presente documento.
<

5
.1

Elaborazione dataset 

statici, con reportististica, 

per pubblicazione su area 

pubblica piattaforma 

ARCGis Online

01/01-31/12 2  dataset = 100% 2 = 100% 100% 01/01-31/01

Nell'ambito delle attività finalizzate alla diffusione dei dati ambientali, sono stati elaborati e pubblicati per la prima volta sull'area pubblica di ARCGis Online 

alcuni dataset statici. ARCGis Online è la piattaforma online cloud-based di collaborazione GIS basata sul Web che consente agli utenti di utilizzare, creare 

e condividere mappe, dati e informazioni di vario tipo. E' uno strumento ad ampia accessibilità da parte degli stakeholders. In tale abito è stata intrapresa una 

specifica azione formativa diffusa, che proseguirà nel 2022, finalizzata a sviluppare presso ciascuna struttura tecnica produttrice di dati smbientali specifiche 

competenze finalizzate alla pubblicazione dei medesimi.

<

Bollettini; fenologico, indice 

di calore, difesa delle 

colture, siccità

01/01/-31/12 >= 36 =63 100% 01/01-31/12 <

Pagina web dedicata ai 

volumi di adacquamento a 

supporto delle attività 

agricole

01/01/-31/12

365 (in subordine 

funzionalità catena 

operativa telematica di 

supporto) = 100%

364 (1 gg. mancata  

funzional i tà  catena 

operativa  di  supporto) 

= 100%

100% 01/01-31/12 <

0,7               

3
.3 D.8.1.1

Attività istruttorie finalizzate alla 

valutazione dei danni 

ambientali

Relazione tecnica 01/01/-31/12 = 100% * 100% istanze 100% 01/01-31/12
Su richiesta dell`Autorità giudiziaria, è stata svolta attività finalizzata all'espletamento dell'istruttoria per la valutazione di danni ambientali nell'ambito di 

indagini. 
< < < < < 0,3

3
.3 D.8.1.3.

Consulenze tecniche per 

attività di indagine delegata 

dall'autorità giudiziaria

Relazione tecnica di 

asseverazione
01/01-31/12 = 100% * 100% istanze 100% 01/01-31/12

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 tecnicamente dall'ARPAS in quanto soggetto tecnico istituzionalmente preposto al controllo ed alla 

vigilanza ambientale.  Pertanto, nell'anno, su richiesta dell'Autorità competente, 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.

< < < < 0,3

C.7.2 - 

Gestione 

delle 

richieste e 

diffusioni 

sistematich

e di dati e 

informazioni

Realizzazione annuari e/o 

report su tematiche ambientali 

a livello regionale e nazionale
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D.81 - 

Attività 

tecnica 

individuazi., 

descrizione 

e quantific.e 

dei danni 

ambientali 

e funzioni in 

ambito 

giudiziario

3,4

D. FUNZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE, VALUTAZIONE DEL DANNO E FUNZIONI A SUPPORTO 

AMBITO GIUDIZIARIO

C.7.2.1

3,0C.7.1.3

Comunicazioni sistematiche di 

dati e informazioni tramite 

diversi strumenti in uso nel 

sistema
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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.

Nell'ambito degli obiettivi posti dal Sistema Nazionale di Protezione Ambientale, l'Agenzia ha partecipato alla produzione e raccolta dati funzionali 

all'emissione di report settoriali con l'obiettivo di rendere sempre più aggiornata l’informazione ambientale complessivamente offerta. Fra le novità vi è la 

condivisione dei dati per il progetto PULVIRUS sullo sudio delle conseguenze del lockdown sulle emissioni atmosferiche. In particolare il progetto vuole 

approfondire:  il discusso legame fra inquinamento atmosferico e diffusione della pandemia,  le interazioni fisico-chimiche-biologiche fra polveri sottili e virus,  

gli effetti del “lock down” sull’inquinamento atmosferico e sui gas serra.

5
.1
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strategici DGR 
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Principali Indicatori

Data inizio e 

fine attività

(previsione 

2021)

Risultato atteso* 
entro i vincoli, in 

riduzione, delle attività 

eseguibili IN-e-POST 

emergenza COVID-19

Risultato conseguito %

Tempi 

effettivi 

conseg. 

risultato

Attività operative realizzate

C.7.1 - 

Realizzazio

ne e 
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SINANET, 
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regionali e 

dei catasti, 

degli 

annuari e 

dei report di 

sistema
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operativo
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Risorse 

impegnate

U
n
ità

18,2             

Pareri e analisi di 

conformità ai requisiti 

normativi - agenti fisici

01/01-31/12

>= 40% imp. acustico *

>= 60% zonizz.acust. *

>= 40%  SRB *

>= 60% elettrodotti *

=53% imp. acustico

 = 66%  zonizz.acust.

 = 58%  SRB

 =88%  elettrodotti

100% 01/01-31/12

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 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.

<

Pareri e analisi di 

conformità ai requisiti 

normativi - emissioni in 

atmosfera

01/01-31/12

CA: >= 80% *

SL: >= 80% *

OR: >= 50% *

NU: >= 80% *

SS: >= 50% *

CA: = 100%

SL: = 100%

OR: = 50%

NU: = 100%

SS: = 100%

100% 01/01-31/12 < < < < <

Pareri e analisi di 

conformità ai requisiti 

normativi - rifiuti

01/01-31/12

CA: >= 80% *

SL: >= 80% *

OR: >= 50% *

NU: >= 80% *

SS: >= 50% *

CA: = 100%

SL: = 100%

OR: = 100%

NU: = 100%

SS: = 90%

100% 01/01-31/12 < < < < <

Pareri e analisi di 

conformità ai requisiti 

normativi - scarichi

01/01-31/12

CA: >= 80% *

SL: = 100% *

OR: >= 80% *

NU: >= 80% *

SS: >= 50% *

CA: = 100%

SL: = 100%

OR: = 90%

NU: = 100%

SS: = 71%

100% 01/01-31/12 < < < < <

Pareri e analisi di 

conformità ai requisiti 

normativi - multimatrice

01/01-31/12

CA: >= 80% *

SL: >= 80% *

OR: >= 70% *

NU: >= 70% *

SS: >= 50% *

CA:  100%

SL: = 100%

OR: = 93%

NU: = 100%

SS: = 75%

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: = 100%

NU: = 75%

SS: = 94%

100% 01/01-31/12 < < < < < <

VAS: Pareri Piani e 

Programmi Regionali e 

sistemi gestione aree 

protette

01/01-31/12 = 100% * = 100% 100% 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% *

CA: = 92%

SL: = 100%

OR: = 91%

NU: = 50%

SS: = 92%

100% 01/01-31/12 < < < < <

3
.3

E.9.2 - 

Partecipazio

ni a 

commissio

ni previste 

E.9.2.1.

Partecipazione, anche 

attraverso attività tecniche 

propedeutiche, a Commissioni 

locali, regionali e nazionali

Contributo tecnico a tavoli 

tecnici e gruppi di lavoro 

(eventuale)

01/01-31/12
Funzionale alle 

esigenze
Contributi tecnici 100% 01/01-31/12 L'Agenzia ha fornito contributi tecnico-scientifici all'interno di tavoli tecnici e di coordinamento regionale, nonché a tavoli tematici SNPA. < < < 0,1

9,1               

1
.3

F.11.1 - 

Attività a 

supporto 

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

Campionamento e analisi 

Ostreopsis Ovata
01/01-31/12 =100% * =100% 100% 01/01-31/12

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 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. Durante la stagione balneare  i due laboratori ARPAS hanno analizzato 

complessivamente 21 campioni ed è stato segnalato un unico caso di allerta con rischio sanitario trascurabile nel mese di luglio, con una concentrazione di 

O. ovata di 28.345 cell/l (valore soglia 10.000 cell/l), prontamente segnalato  agli Organi Istituzionali di riferimento (Comune di competenza, Servizio Igiene 

Pubblica).

< < < 0,2

F.11.2.2.

Attività analitica, svolta 

continuativamente per strutture 

sanitarie locali, regionali e 

nazionali, su campioni di 

diverse matrici

Copertura fabbisogno 

analitico: analisi eseguite 

su campioni accettati

01/01-31/12 =100% * =100% 100,0% 01/01-31/12

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 umano per i parametri di routine e di verifica su circa 5.300 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 emesso le segnalazioni del superamento dei valori di parametro e/o di rientro ai SIAN delle ASL competenti. Sono state inoltre garantite tutte le 

attività analitiche extra, anche in situazioni di emergenza.

< 8,6

F.11.2.3.

Attività analitica svolta a 

richiesta per strutture sanitarie 

locali, regionali e nazionali, su 

campioni di diverse matrici

Copertura fabbisogno 

analitico: analisi eseguite 

su campioni accettati

01/01-31/12 =100% * =100% 100,0% 01/01-31/12

Sempre su richiesta delle Autorità competenti, la rete dei Laboratori agenziali ha eseguito  analisi di laboratorio per verifiche di tipo sanitario su campioni di 

acque provenienti prevalentemente da piscine. < 0,3

Data inizio e 

fine attività

(previsione 

2021)

Finalità del programma 

operativo

F. SUPPORTO TECNICO PER ANALISI FATTORIA AMBIENTALI A DANNO DELLA SALUTE PUBBLICA

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 

3
.2

F.11.2 - 

Supporto 

tecnico e 

anlitico a 

strutture 

sanitarie

Principali Indicatori

Supporto tecnico scientifico 

per procedimenti nazionali e 

regionali di Valutazione

E.9.1 - 

Supporto 

tecnico per 

autorizzazio

ni 

ambientali 

e su 

strumenti di 

valutazione 

sulle 

dinamiche 

evolutive 

delle 

componenti 

ambientali
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Codice 

SNPA

11,4

6,7

Attività operative realizzate

Raccordo 

indirizzi 

strategici DGR 

65/8 23.12.2020

E. SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO PER AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, STRUMENTI DI 

PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE E  NORMATIVA AMBIENTALE

E.9.1 - 

Supporto 

tecnico per 

autorizzazio

ni 

ambientali 

e su 

strumenti di 

valutazione 

sulle 

dinamiche 

evolutive 

delle 

componenti 

ambientali

O
ri
s
ta

n
oRisultato atteso* 

entro i vincoli, in 

riduzione, delle attività 

eseguibili IN-e-POST 

emergenza COVID-19

E.9.1.1

Tempi 

effettivi 

conseg. 

risultato

3
.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 

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.

%Risultato conseguito

E' stato reso 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, in alcuni casi con 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.
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G.12.1 - 

Iniziative e 

supporto ad 

attività di 

educazione 

ambientale 

a livello 

G.12.1.1.

Iniziative dirette di educazione 

ambientale e di educazione 

alla sostenibilità

Progetto "Educare 

formando": produzione 

monografia tematica ad 

uso didattico (per canali ad 

alta diffusione)

01/01-31/12 >= 1 =2 100% 01/01-14/12

Il gruppo di lavoro ARPAS “Laboratorio di Educazione ambientale e alla sostenibilità”, potenziato come da programma per l'anno 2021,  ha svolto una serie di 

attività riconducibili a differenti ambiti: laboratori tematici realizzati con la partecipazione delle scuole (peraltro fortemente condizionati dal perdurare delle 

misure di distanziamento sociale causa COVID-19) e realizzazione di due monografie tematiche divulgate attraverso l’applicativo ESRI ArcGIS Storymaps: 1) 

Dal fiume al mare. Alla scoperta dell’ecosistema fiume e del suo rapporto con l’uomo. 2) Emergenza plastica. Plastica: un enorme problema ambientale.

< < < < < < < < < 1,5

15,2             

Accordo di Programma 

Protezione Civile: nuove 

stazioni teleidrometriche in 

alveo e adeguamento 

stazioni pluviometriche 

bacino Posada: 

approvazione progetto 

esecutivo-bando di gara e 

affidamento

01/01-31/12 = 1 = 1 100% 01/01-31/12

L'attività fa riferimento all'Accordo di Programma Protezione Civile/ARPAS e riguarda la realizzazione di 26 nuove stazioni teleidrometriche in alveo, di ponti 

radio ove necessario, eventuale adeguamento stazioni acquisite e stazioni pluviometriche nel bacino del Posada. Il progetto originario è stato oggetto di 

varianti a seguito di valutazioni tecniche effettuate con Protezione Civile. Nel 2021 è stato regolarmente bandito l’appalto lavori e, in corso lavori, sono state 

recepite le richieste di modifica/integrazione alle stazioni di monitoraggio da realizzare, palesate dalla Protezione Civile: nel mese di novembre sono stati 

effettuati sopralluoghi per rilevare gli elementi tecnici atti a consentire le richieste modifiche progettuali.

<

Accordo di Programma 

Protezione Civila: rilievi 

topo-batimetrici in area  

stazioni misura 

teleidrometriche: 

affidamento servizio

01/01-31/12 = 1 = 1 100% 01/01-27/09

L'attività di cui all'Accordo di Programma Protezione Civile/ARPAS è relativa all'appalto di servizio per l'esecuzione dei rilievi topo-batimetrici necessari per 

l’individuazione delle sezioni trasversali e del profilo longitudinale nell’intorno dell’area interessata dall’installazione delle stazioni di misura teledrometriche.  

Stante la perdurante difficoltà ad eseguire i rilievi nelle porzioni di alveo fortemente vegetate si è deciso di procedere con l`affidamento dei rilievi topo 

batimetrici essenziali, e limitati alle stazioni di nuova realizzazione.

<

Accordo di Collaborazione 

Protezione Civile-ARPAS 

10/05/2019: strumenti a 

supporto del monitoraggio 

geologico, idrogeologico 

01/01-31/12 = 1 = 1 100% 01/01-31/12

In tale ambito è stato calibrato il modello idrologico MIKE-SHE per i bacini del Rio Picocca, Rio Pramaera, Rio Quirra, Fiume Padrongiano, Flumini mannu di 

Pabillonis, Rio Mogoro e Rio Murmurei. Sono stati prodotti e trasmessi alla Protezione Civile Regionale i Report sulla Calibrazione con Modello MIKE SHE 

relativamente al bacino del Flumini Mannu di Pabillonis, di validazione del modello idrologico Mike SHE nel bacino idrografico del Flumendosa alla sezione di 

monitoraggio Flumendosa a ponte Brecca, la relazione post-evento del 14-17 novembre 2021, le monografie relative alle stazioni idrometriche sul Mannu a 

Ponte Gallè nel bacino del Posada e sul Flumendosa a ponte Brecca per il loro inserimento in rete fiduciaria, le monografie delle stazioni termopluvio di Alà 

dei sardi a Sos Ornorcolos e Lodè a Sas.

<

Annali Idrologici parti I e II 

2019-2020: pubblicazione 

in sezione "annali" del sito 

istituzionale ARPAS

01/01-31/12 = 1 = 1 100% 01/01-31/12

Nell'ambito delle attività finalizzate al recupero e aggiornamento dei dati per pubblicazione degli Annali Idrologici sono proseguite le attività di acquisizione dei  

dati termo-pluvio-idro provenienti dalle differenti stazioni  anche mediante digitalizzazione e successiva elaborazione, di omogeneizzazione con i dati in tempo 

reale e di validazione. Sono stati pubblicati gli annali relativi alle annualità  parti I e II 2019-2020.

<

Ricognizione e 

catalogazione documenti 

storici Servizio idrografico 

finalizzata al recupero  e 

digitalizzazione dati: 

progetto di fattibilità per la 

custodia permanente

01/01-31/12 = 1 =0,5 50% 01/01-31/12

In attuazione della Convenzione con la Direzione Generale della Protezione Civile del settembre 2018 si è lavorato antecedentemente al 2021 all'elaborazione 

di una proposta progettuale di messa in sicurezza e archiviazione degli Annali idrologici storici, dei registri degli osservatori e delle altre pubblicazioni 

cartacee storiche mediante il restauro conservativo del registro degli osservatori (esistenti dal 1926) e di alcune serie complete di annali idrologici (inclusi 

quelli preliminari del 1916-1921). L'obiettivo 2021  era finalizzato alla redazione di un Rapporto finale di ricognizione e catalogazione e all'elaborazione del 

Progetto di fattibilità della messa in sicurezza, da sottoporre all'approvazione della Protezione civile; le attività sono state sospese in attesa della formale 

approvazione da parte di Protezione Civile del programma operativo per il recupero dei documenti storici, trasmesso con nota del 19-02-2021 in recepimento 

delle modifiche richieste da Protezione Civile con nota del 05/10/2020 .

<

Procedure di verifica 

continua della calibrazione 

del ricevitore del radar di 

Monte Rasu e confronto tra 

i prodotti pluviometrici e le 

osservazioni al suolo, 

funzionali alla calibrazione 

standard

01/01-31/12 = 1 = 1 100% 01/01-31/12

Ai fini dell’implementazione della funzionalità degli apparati a supporto della Protezione Civile Regionale, considerata l’importanza della stima delle 

precipitazioni da radar meteorologico, con particolare  riferimento alle  applicazioni meteorologiche e idrologiche specialmente nel caso di eventi 

meteorologici intensi e relativi rischi idrogeologici correlati, si è concluso lo studio avviato nel 2020 mirato alla calibrazione della relazione Z-R per il radar 

doppler-polarimetrico di Monte Rasu.  Inoltre, si è voluto indagare l’accuratezza di questo strumento nello stimare quantitativamente le precipitazioni, 

applicando a un subset di eventi meteorologici individuati la nuova relazione e confrontando le stime di precipitazione radar così ottenute con le misure dei 

pluviometri, prendendo in considerazione sia il tasso di piovosità che i cumulati giornalieri. Per questi obiettivi sono state utilizzate un alto numero di stazioni 

meteorologiche, dunque il territorio è densamente rappresentato da pluviometri. Sono stati considerati più di 20 eventi meteorologici (avvenuti durante il corso 

di un anno), molti dei quali sono risultati essere piuttosto intensi, come evidenziato dal Dipartimento di Protezione Civile. I risultati hanno mostrano che, con 

la relazione Z-R calibrata, le stime di precipitazione da radar migliorano: l’errore assoluto medio attinente al tasso di piovosità migliora di circa il 10 % quando 

confrontato con quello della relazione standard. Inoltre, dal confronto con le misure dei pluviometri, si evince che l’errore percentuale assoluto medio attinente 

ai cumulati giornalieri cade mediamente nell’intervallo 20-30%.

<

Pubblicazione in tempo 

reale, in via sperimentale, 

dati idro-pluviometrici rete 

fiduciaria in telemisura di 

protezione civile tramite 

applicazione web gis

01/01-31/12 = 1 = 0,5 50% 01/01-31/12

La pubblicazione in tempo reale dei dati misurati dalla rete di monitoraggio idrometeopluviometrica fiduciaria in telemisura tramite applicazione web gis di cui 

alla  Convenzione con la Direzione Generale della Protezione Civile del novembre 2020 ,che prevede la conclusione lavori entro il 2023 ha subito un 

rallentamento. La procedura è finalizzata alla pubblicazione dei dati in fase sperimentale, con lo scopo di garantire la condivisione in tempo reale dei 

medesimi registrati dalla  rete in telemisura, al fine di consentire a livello territoriale di utilizzare più facilmente specifiche soglie di allertamento per porre in 

essere le più adeguate misure preventive di protezione civile. Nel 2021 è stato effettuato lo studio ed analisi dei requisiti del sistema a seguito del quale è 

stata prodotta una prima bozza progettuale da sottoporre alla valutazione della Protezione Civile in funzione della redazione del progetto definitivo da avviare a 

gara per la fornitura.

<

Cooperazione Protezione 

Civile-DICAAR-ARPAS: 

sperimentazione 

definizione di nuove zone 

di allerta per rischio 

idrogeologico ed idraulico

01/01-31/12 = 1 * = 1 100% 01/01-31/12
E' proseguita la sperimentazione su otto zone di vigilanza meteorologica, individuate a valle dell’accordo di collaborazione stipulato tra Protezione Civile 

regionale e DICAAR dell’Università di Cagliari per la definizione di nuove zone di allerta per rischio idrogeologico ed idraulico. 
<

Progetto ProNTI 

(Protezione nella Tua 

Isola) -attività promosse 

dalla DG Protezione Civile: 

partecipazione all'evento

01/01-31/12

Funzionale alle 

richieste della DG 

Protezione Civile 

Regionale *

nessuna richiesta 

pervenuta da DG PC
-- --

In ragione del perdurare degli impatti dell'emergenza  COVID-19 sul distanziamento sociale nelle scusole non è stato oggetto di richieste da parte della 

Protezione Civile Regionale il supporto nelle azioni volte alla diffusione della conoscenza delle capacità operative e di intervento delle diverse articolazioni del 

Servizio Nazionale della Protezione Civile e della Protezione Civile Regionale, quale la partecipazione ad attività di “Divulgazione della conoscenza e cultura in 

materia di Protezione Civile nelle scuole”  come da progetto di cui alla DGR n.58/6 del 28.10.2016. I tecnici ARPAS hanno preso parte peraltro agli eventi 

della Settimana Nazionale della Protezione Civile Regionale: Pianificazione regionale di protezione Civile "definizione degli abiti territoriali ed organizzativi 

ottimali in attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2021"

<

H.14.1 - 

Coordinam

ento con il 

Sistema 

Nazionale 

di 

protezione 

Civile

G. EDUCAZIONE E FORMAZIONE AMBIENTALE
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H. PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTALE E SANITARIA

12,0

Risultato conseguito
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Erogazione, in via preventiva, di 

servizi, informazioni, dati, 

elaborazioni e contributi 

tecnico scientifici al Sistema 

Nazionale della Protezione 

Civile
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Risorse 

impegnate

U
n
ità

Bollettino di vigilanza 01/01-31/12

365 (in funzione 

catena operativa 

telematica di supporto) 

= 100%

365  = 100% 100% 01/01-31/12 <

Bollettino QPF - 

Quantitative Precipitation 

Forecast

01/01-31/12

365 (in funzione 

catena operativa 

telematica di supporto) 

= 100%

365  = 100% 100% 01/01-31/12 <

Avviso di condizioni meteo 

avverse
01/01-31/12

Invio alla DG 

Protezione Civile 

Regionale al 

manifestarsi del 100% 

del rischio di evento

45 avvisi, 

corrispondenti al 

100% del rischio di 

evento

100% 01/01-31/12 <

Pubblicazione in tempo 

reale, in via sperimentale, 

dati idro-pluviometrici rete 

fiduciaria in telemisura di 

protezione civile tramite 

applicazione web gis

01/01-31/12 = 1 SAL = 0,5 SAL 50% 01/01/-31/12

In attuazione della Convenzione ARPAS DG Protezione Civile Regionale attuativa delle DGR 59/22 del 3.11.2016 e 1/9 del 08.01.2019, finalizzata a garantire 

la condivisione in tempo reale dei dati registrati dalla  rete in telemisura al fine di consentire a livello territoriale di utilizzare più facilmente specifiche soglie di 

allertamento per porre in essere le più adeguate misure preventive di protezione civile si è lavorato all'obiettivo finalizzato alla pubblicazione in tempo reale dei 

dati misurati dalla rete di monitoraggio idrometeopluviometrica fiduciaria in telemisura tramite applicazione web gis. Il progetto a subito degli slittamenti 

rispetto al programma: è stato effettuato lo studio ed analisi dei requisiti del sistema. A seguito di questo studio è stato prodotta una prima bozza progettuale 

da sottoporre alla DG della Protezione Civile per acquisire eventuali osservazioni ed integrazioni ed una finale approvazione in vista della redazione del 

progetto definitivo da avviare a gara per la fornitura.  

<

3
.2

H.14.2 - 

Partecipazio

ne ai 

Sistemi 

integrati 

H.14.2.1.

Supporto operativo alle attività 

integrate Sanità-Ambiente e 

alle emergenze sanitarie

Partecipazione ai tavoli 

tecnici regionali
01/01-31/12

Funzionale alle 

esigenze
1=100% 100% 01/01-31/12 In continuità con l'esercizio precedente, l'Agenzia ha collaborato ai tavoli tecnici regionali sanità-ambiente < 0,6

10,1             

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)

Parere autorizzazioni AIA 01/01-31/12 >= 50% * = 100% 100% 01/01-31/12
Su richiesta dell'Autorità competente, è stato reso il supporto di competenza attraverso l'emissione di pareri  eseguiti sulla documentazione tecnica relativa al 

Piano di monitoraggio e controllo trasmesso dal Gestore o di pareri  integrativi sull`impianto AIA.
< < < < < 2,8

I.15.1.3.
Attività istruttorie per le aziende 

soggette ad AUA
Parere autorizzazioni AUA 01/01-31/12 >= 50% * = 75% 100% 01/01-31/12

Su richiesta dell'Autorità competente, è stato reso il supporto di competenza attraverso l'emissione di pareri  eseguiti sulla documentazione tecnica relativa al 

Piano di monitoraggio e controllo trasmesso dal Gestore o di pareri  integrativi sull`impianto AUA.
< < < < < 0,9

Relazioni tecniche sulla 

verifica di avvenuta bonifica
01/01-31/12 = 100% * = 100% 100% 01/01-31/12 < < <

Istruttorie tecniche  su 

analisi di rischio, piani di 

caratterizzazione o progetti 

di bonifica

01/01-31/12

CA: = 100% *

SL: = 100% *

OR: >= 100% *

NU: >= 100% *

SS: >= 100% *

CA: = 100%

SL: = 100%

OR: = 100%

NU: = 100%

SS: = 100%

100% 01/01-31/12 < < < < <

Relazioni di validazione 01/01-31/12 >= 80% *

CA: = 100%

SL: = 100%

OR: = 100%

NU: = 100%

SS: = 100%

100% 01/01-31/12 < < < < <

Relazioni su attività di 

controllo
01/01-31/12 >= 60% *

CA: = 100%

SL: = 100%

OR: = 100%

NU: = 100%

SS: = 100%

100% 01/01-31/12 < < < < <

-               
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M.17.1 - 

Supporto 

tecnico-

scientifico 

nell'ambito 

delle attività 

istruttorie 

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 = 100% *
Nessuna istanza 

pervenuta
-- --

Nell‘ambito del processo di rilascio della registrazione EMAS da parte dell’Autorità competente, Comitato Ecolabel Ecoaudit, ARPAS svolge attività di 

supporto all’ISPRA, competente per l’istruttoria tecnica. L'agenzia, su richiesta dell’ISPRA, garantisce la verifica del rispetto della normativa ambientale 

applicabile da parte dell’organizzazione che fa richiesta della registrazione e il rilascio, in merito, di parere vincolante. Nell'anno non è pervenuta alcuna 

istanza di verifica.  L'Agenzia ha partecipato alle attività e alle riunione delle rete dei referenti EMAS, Ecolabel e GPP.

< 0,0

94.591 1,2              
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U.3.1. - 

Sviluppo 

SW in 

house 

U.3.1.1
SW funzionali alle attività 

tecniche

Integrazione flussi e 

tecnologie rilevamenti in 

campo e LIMS laboratorio: 

verifica fattibilità tecnica e 

implementazione

01/01-31/12 = 1 = 1 100% 01/01-31/12

Nell'ottica nella transazione tecnologica verso nuovi strumenti,  si è lavorato all'integrazione, previa verifica di fattibilità tecnica, alla fase dell'accettazione del 

campione, tra le informazioni rilevate in fase di campionamento acquisite mediante le tecnologie in essere e l'interfaccia di inserimento dati del LIMS. E' stata 

implementata una procedura prototipale riferita al monitoraggio delle acque sotterranee.

< 0,7

Risultato conseguito

H.14.1 - 

Coordinam

ento con il 

Sistema 

Nazionale 

di 

protezione 

Civile
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riData inizio e 

fine attività

(previsione 

2021)

Supporto operativo al Centro 

Funzionale Decentrato (CFD) 

regionale per Protezione Civile

Risultato atteso* 
entro i vincoli, in 

riduzione, delle attività 

eseguibili IN-e-POST 

emergenza COVID-19

Attività operative realizzate

2,7

E' stata garantita l'attività che l'ARPAS svolge quale Settore Meteo del Centro Funzionale Decentrato agendo a supporto del Settore Idrologico (DGR44/24) 

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 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. Gli avvisi di condizioni meteorologiche avverse hann riguardato le seguenti grandezze: basse temperature, neve, piogge, piogge e temporali, 

temporali, vento, vento e mareggiate, alte temperature, alte temperature (onda di calore). 

6,4
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Finalità del programma 
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Principali Indicatori

S
u
lc

is

M
e
te

o
c
lim

a
ti
c
o

G
e
o
lo

g
ic

o

%

Istruttorie a supporto delle 

valutazioni e controllo dei Siti di 

Interesse Nazionale (SIN) e 

procedimenti di bonifica di 

competenza regionale

2
.2

M. FUNZIONI DI SUPPORTO TECNICO PER LO SVILUPPO E L'APPLICAZIONE DI PROCEDURE DI 

CERTIFICAZIONE

Raccordo 

indirizzi 

strategici DGR 

65/8 23.12.2020

Obiettivi 

operativi

H.14.1.3.

I.15.1 - 

Istruttorie 

per il 

rilascio di 

autorizzazio

ni 

ambientali

Tempi 

effettivi 

conseg. 

risultato C
a
g
lia

ri

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

I. ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

4
.1

I.15.1.5.

Codice 

SNPA

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 espressamente richiesto da ISPRA in sede di conferenza di servizi, le relazioni di sintesi sul monitoraggio delle matrici 

ambientali, basate sui rapporti di monitoraggio inviati dai soggetti obbligati.

E' stato inoltre fornito supporto  specialistico alle Autorità Militari in relazione alle attività di bonifica di siti contaminati attraverso valutazioni tecniche fornite 

all'Ente procedente (Capo Frasca, Aeroporto di Decimomannu, nelquale proseguono le attività di monitoraggio delle acque sotterranee del sito ove quale è in 

atto un intervento di Messa in sicurezza di emergenza, Capo Teulada e Capo San Lorenzo).
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Risorse 

impegnate

U
n
ità

N
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N.3.1. - 

Sviluppo 

SW in 

house 

U.3.1.2
SW funzionali alle attività 

amministrative e gestionali

Sistema Informativo 

Gestionale (SIGEA)
01/01-31/12 = 1 = 1 100% 01/01-31/12

Nell'ambito di un progetto pluriennale di efficientamento dei flussi, sono state implementate nuove funzionalità correlate alla gestione dei flussi di dati sul 

Lavoro Agile. 
< 0,1

U.3.2.2
Ristrutturazione sistema 

informatico

Studio fattibilità RTR (Rete 

Telematica Regionale) e 

avvio migrazione sedi: sedi 

migrate

01/01-31/12 >= 1 sede = 1 100%
01/01-

11/08

Con l’obiettivo di attuare un intervento di ottimizzazione delle risorse di rete, sono proseguite le attività finalizzate alla migrazione della rete di connettività 

intra sedi su rete RTR. All'inizio dell'esercizio  tutte le sedi - tranne una già migrata nel 2020 - erano connesse mediante connettività MPLS Fastweb con una 

ampiezza di banda inferiore a quella disponibile su RTR. In tal senso sono proseguite le attività di  verifica della fattibilità tecnica di installazione per ciascuna 

sede e della quantità del carico di banda sostenibile sui canali della RAS. I test sono stai effettuati mediante collegamenti spot dove le reti sono state 

sottoposte a misurazione e verifica della stabilità della connessione. 

< 0,4

119,3           

Qualità Laboratori - Visita 

sorveglianza ACCREDIA 

valutazione accreditamento 

laboratorio multisito da 

UNI CEI EN ISO/IEC 

17025:2005 a 17025:2018: 

accreditamento

01/01-31/12 = 1 = 1 100% 01/01-31/12 <

Qualità Laboratori - 

Conferma accreditamento 

Sede operativa per elenco 

prove allegate al certificato 

di accreditamento vigente

01/01-31/12 = 3 

    - 1  : Cagliari

    - 1: Portoscuso

    - 1: Sassari

    - 1: Radiochimica

100% 01/01-31/12 <

V.1.1. - 

Funzionalita 

operativa 

della Rete 

dei 

V.1.1.2
Attività complementari alla 

struttura laboratoristica

Garantire la copertura del 

fabbisogno funzionale 

all'operatività agenziale

01/01-31/12
Rete laboratori 

agenziale
100% 01/01-31/12

Sono state garantite le attività complementari al ciclo analitico, quali 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.

< <

V.1.1. - 

Funzionalita 

operativa 

della Rete 

dei 

Laboratori 

agenziali

V.1.1.3
Attività complementari al ciclo 

analitico

 Verifica capacità/limiti di 

carico analitico della rete 

laboratoristica: Rapporto 

tecnico  di rete

01/01-31/12 = 1 slittato 100% 01/01-31/12

Saranno garantite le attività complementari al ciclo analitico, quali la Direzione delle singole strutture laboratoristiche e le correlate attività di coordinamento 

trasversale alle tematiche del Catalogo SNPA. Il consumeto impegno, in termini di risorse umane assorbite, sarà dedicato alla fase di accettazione dei 

campioni, punto di avvio della filiera analitica. Inoltre, al fine di misurare la capacità di carico analitico della rete dei laboratori, sarà avviata una azione di 

verifica sistematica del processo input-output  che tenga conto della capacità strumentale e dei tempi operativi di lavorazione, con il fine di porre in essere 

azioni a supporto dell'operatività dei laboratori medesimi.

< <

V.1.2.1 Gestione automezzi 01/01-31/12 01/01-31/12 A supporto delle attività di campo, è stata garantita la funzionalità del parco auto. < < < < < < < < < < 1,9

V.1.3.1

Gestione infrastrutture 

informatiche e telematiche  

generali

Attivazione firma remota: n. 

firme attivate
01/01-31/12 >= 30 = 45 attivazioni 100% 01/01-31/12 < 3,5

V.1.3.2
Gestione dei sistemi 

applicativi

SW applicativi interni ed 

esterni
01/01-31/12

Garantire operatività 

ed efficienza

Garantita operatività ed 

efficienza
100% 01/01-31/12 < 2,7

V.1.3.3
Gestione Sistemi informativi e 

SW  specialistici

Sistemi di rete e  

connettività dati
01/01-31/12

Garantire operatività 

ed efficienza

Garantita operatività ed 

efficienza
100% 01/01-31/12 < < 4,2

V.2.1.1.1

Gestioni direzionali e 

organizzazione  -  Attività degli 

staff delle Direzioni

01/01-31/12 01/01-31/12
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
< < < < < < < < < < 4,3

V.2.1.1.2

Sistemi di supporto al governo 

dell'Agenzia -  Pianificazione e 

controllo di gestione

Programma di attività e 

Piano della Performance

Relazione art. 10 L.R. 

6/2006 e Relazione 

Performance

Tempistica di 

legge
= 4 = 2 1

01/01-05/05

01/01-20/05

Sono stati consolidati gli strumenti funzionali alla rappresentazione 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. E' stato mantenuto l'impianto impostato nei precedenti cicli di programmazione  che prevede il collegamento fra obiettivi nazionali 

definiti da Sistema Nazionale di Protezione Ambientale di cui alla L. 132/2016, regionali e di ente. Ha dato  esiti positivi la nuova impostazione di inserimento 

di indicatori puntuali di trasparenza all'interno dei piani operativi annuali assegnati alle strutture. Anche la gestione del ciclo programmatico 2021 è stata 

particolarmente impegnativa in ragione delle misure legate al post picco pandemico di cui all'emergenza COVID-19 nei territori.

< 2,9

Trasformazione digitale dei 

processi operativi: studio 

preliminare

01/01-31/12 = 1 = 1 100% 14-lug

In funzione del potenziamento delle attività funzionali a garantire la trasformazione digitale dei processi operativi agenziali, nell’ottica della razionalizzazione 

ed efficientamento delle risorse  è stato realizzato un primo studio sulla fattibilità tecnica di un progetto pluriennale ad ampio raggio che coinvolgerà, 

digitalizzandoli, alcuni processi chiave afferenti alle aree laboratoristiche e di campo, i quali verranno  verificati e ridisegnati, in una logica di miglioramento dei 

servizi. Il progetto, a valenza pluriennale, mira a inserire nel contesto produttivo agenziale nuove tecnologie, in grado non solo di sopperire alla carenza di 

forza lavoro che condiziona l'agenzia fin dalla sua genesi, ma anche a migliorare la qualità e la fruibilità temporale del dato prodotto, che potrà essere cosi 

destinato ad utilizzi multitematici.

<

RTD - Assessment 

avanzamento digitale 

Agenzia: presentazione 

risultati

01/01-31/12 = 1 = 1 100% 01/01-12/03

In sintonia con il Codice dell'Amministrazione Digitale, che prevede che le pubbliche amministrazioni garantiscono l’attuazione delle linee strategiche 

governative per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell’amministrazione, l'amministrazione ha concluso nell'anno l'attività di assesment sullo stato di 

digitalizzazione dell'Agenzia sviluppato per mezzo di interviste e definizione dei flussi informativi.

<

V.2.1.1.4

Sistemi di supporto al governo 

dell'Agenzia -  Misure di 

sicurezza del lavoro e 

prevenzione

Interventi di ristrutturazione 

straordinaria sulle sedi 

territoriali

01/01-31/12 = 4 4 100% 01/01-20/12

Al fine di  assicurare il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori ARPAS sia all’interno che all’esterno delle strutture agenziali 

proseguirà il programma di interventi volto alla realizzazione di adeguamenti funzionali e miglioramento della sicurezza degli stabili, calibrato sulle diverse 

linee operative dell’Agenzia: sono stati eseguiti nell'anno lavori di impermeabilizzazionei dei lastirci solari e di ristrutturazione di facciate.

< 2,0
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oRisultato atteso* 

entro i vincoli, in 

riduzione, delle attività 

eseguibili IN-e-POST 

emergenza COVID-19

            19,6 

N
u
o
ro

Risultato conseguito %

Nell'ambito degli obiettivi di digitalizzazione, è stato realizzato uno studio di fattibilità nell'utilizzo della firma remota sugli applicativi in uso nelle procedure di 

ARPAS con particolare riferimento all'applicativo URBI; a tal fine, a seguito di idonee verifiche tecniche e censimento delel Strutture agenziali, sono state 

acquisite, installatye e messe in esercisio 45 firme remote. 

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.

Indirizzi operativi  della Rete 

dei Laboratori

G
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oTempi 

effettivi 

conseg. 

risultato
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informatici e 

tecnologici
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Sono proseguite  le attività di cui al progetto pluriennale finalizzato alla riorganizzazione dei laboratori in funzione delle nuove specifiche richieste dalla Legge 

132/2016 e dalla crescente specializzazione richiesta dai mandati ambientali: è stato effettuato l'aggiornamento della documentazione del Sistema di 

Gestione Qualità del Laboratorio Multisito in riferimento ai requisiti della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 e  si è lavorato alla conferma 

dell'accreditamento per il primo set di prove già accreditate dei laboratori di Cagliari, Portoscuso e Sassari; con riferimento all'accreditamento delle nuove 

prove programmate, è stato conseguito il pieno risultato previsto ed è stato anticipato il risultato relativo al Centro di riferimento Regionale Amianto. 

Obiettivi 

operativi

V.2.1. - 

Gestioni 

direzionali e 

organizzazio

ne 

A.1.2.5

U.3.2. - 

Sviluppo 

infrastruttur

e

V. ORGANIZZAIONE E FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA AGENZIALE

6
.1

Attività operative realizzate
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Finalità del programma 

operativo

Sistemi di supporto al governo 

dell'Agenzia -  Organizzazione 

e regolamentazione dei 

processi dell'Agenzia

Raccordo 

indirizzi 

strategici DGR 
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Risorse 

impegnate

U
n
ità

Bilancio 

economico/patrimoniale

Tempistica 

di legge
= 1 = 1 1 01/01-29/05 <

Bilancio previsionale e 

conto conuntivo D.Lgs. 

118/2011

Tempistica 

di legge
= 2 = 2 1

01/01-27/02 

01/01-12/07
<

SIBEAR/SIBAR: analisi 

flussi contabili e 

compatibilità finalizzata 

all'integrazione

01/01-31/12 = 1 = 1 1 01/01-29/10 < < < < < < < < < <

V.2.2. - 

Gestioni 

amministrat

ive

V.2.2.2
Sistemi di approvvigionamento 

di beni e servizi  

Regolamento ARPAS per 

acquisto beni e servizi 

soglia di competenza 

Strutture decentrate: 

revisione

01/01-31/12 = 1 = 1 100% 01/01-17/10

Sono state garantite nell'anno le attività funzionali all'operatività agenziale e all'attuazione del progetto di riorganizzazione degli approvvigionamenti avviato nel 

2020.  Inoltre è stato prrovato con DDG 774/2021 il nuovo regolamento interno per l'acquisizione di servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarire 

e con DDG 797/2021 sono state approvate le istruzioni operative per il riparto dei compiti tra i servizi RPAS coinvolti nel procedimento di acquisizione di 

servizi, forniture, lavori e opere ai sensi del Codice degli Appalti di cui al  D.LGS.N. 50/2016 e s.m.i

< < < < < < < < < < 8,9

Garantire la copertura del 

fabbisogno funzionale 

all'operatività agenziale

01/01-31/12 Rete agenziale Rete agenziale 100% 01/01-31/12 Sono state garantite nell'anno le attività di gestione dei flussi documentali e di accoglienza. < < < < < < < < < <

V.2.2.4 Gestione affari giuridici

Mappatura cause in 

essere: avvio 

implementazione banca 

dati

01/01-31/12 = 1 = 1 100% 01/01-31/12
Sono state garantite le attività funzionali agli adempimenti di legge e qualle propedeutiche alla tutela dell'Agenzia nei contenziosi. Inoltre, è stata avviata 

l'implementazione di una banca dati relativa alla mappatura delle cause in essere, con il fine di migliorare la fruibilità dei dati.
< 0,4

V.2.3.1.2
Gestioni generali delle sedi e 

degli uffici
01/01-31/12 01/01-31/12 Sono state garantite nell'anno le attività funzionali all'operatività agenziale. < < < < < < < < < < 8,6

V.2.3.1.3

Gestioni generali delle sedi e 

degli uffici - Acquisizione e 

manutenzione immobili  e 

impianti e sicurezza delle sedi

Comodato d'uso gratuito 

nuova sede 

Meteoclimatico:  atti 

propedeutici

01/01-31/12 = 1 = 1 100% 01/01-23/09

In riferimento alla cura e gestione del patrimonio immobiliare, sono proseguiti gli interventi funzionali all’adeguamento edile ed impiantistico delle sedi e delle 

strutture ARPAS. Fra gli obiettivi specifici dell'anno, sono state svolte le attività finalizzate al trasferimento del Dipartimento Meteoclimatico dagli attuali locali 

dell’emporio commerciale di viale Porto Torres, inadeguati al funzionale svolgimento delle attività di Centro di Competenza della Protezione Civile Regionale, 

ai locali dell’ex Centro Ecologico di proprietà della Provincia di Sassari: in data 23/09/2021 è stato sottoscritto il contratto concessione ad uso gratuito con la 

Provincia di Sassari.

Verranno inoltre garantite le attivita funzionali a garantire gli approvvigionamenti di beni e servizi.

< < 2,3

Gestione istituti contrattuali 

nuovo CCNL Dirigenti
01/01-31/12 = 1 = 7 fasi 100% 01/01-31/12 <

Piano dei fabbisogni 01/01-31/05 = 1 = 1 100% 01/01-17/03 <

Mantenimento misure 

straordinarie di contrasto 

al COVID-19: n. Strutture 

01/03-31/12 => 20 Strutture = 23 100% 01/01-31/12 < < < < < < < < < <

V.2.4.2
Formazione delle risorse 

umane

Piano annuale della 

formazione
01/01-31/12 = 1 = 1 100% 01/01-10/06

Oltre a garantire il soddisfacimento del fabbisogno formativo comunque entro  gli stretti limiti della capienza di spesa in bilancio, si è proceduto nell'anno 

all'aggiornamento del Piano annuale della formazione, adottato con Determinazione DG n. 880/2021 del 10-06-2021. L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha 

mutato l’organizzazione del lavoro dell’Agenzia con la necessità di riorganizzare la presenza del personale nelle sedi e nel territorio e riprogrammare le attività 

per adattarsi al mutato contesto, talvolta con un rallentamento rispetto al pianificato.L’emergenza sanitaria si è configurata anche come una leva di crescita, 

di apprendimento e di cambiamento culturale: ha stimolato una maggiore apertura verso un’organizzazione del lavoro flessibile e orientata all’obiettivo, ha 

evidenziato la necessità di acquisire competenze nella gestione delle attività e nell’organizzazione del tempo e di investire su nuovi modelli di leadership, ha 

accelerato il processo di trasformazione digitale e di digital adoption del personale e anche l’organizzazione della formazione ha subito un radicale 

cambiamento in pochi mesi: la necessità di mantenere il distanziamento sociale ha avuto come conseguenza quella di dover convertire la formazione 

tradizionale in presenza in una erogazione a distanza.

< 4,0

Investimenti

Risorse non impiegabili per il 

presidio delle attività 

(aspettative, assenze e 

permessi retribuiti al netto 

delle ferie)

31,9 

Totale ARPAS su attività 352,9
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V.2.4. - 

Acquisizion

e, gestione 

e sviluppo 

professiona

le del 

personale 

V.2.4.1 Gestione risorse umane 11,8

V.2.3. - 

Acquisizion

e, 

manutenzio

ne e 

funzioname

nto sedi 

dell'Agenzia

Sono state garantite nell'anno le attività per la gestione degli isitituti retributivi e previdenziali in materia di personale e dei flussi funzionali alla canalizzazione 

della spesa del personale all'interno del piano dei conti del bilancio armonizzato. E' proseguita l'attività correlata all'attivazione degli isitituti contrattuali previsti 

dal nuovo Contratto Nazionale Dirigenti, attraverso la predisposizione di atti da sottoporre al confronto sindacale  e alla contrattazione integrativa. Particolare 

straordinario impegno è stato  dedicato all'aggiornamento ed attuazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale, strumento indispensabile per il 

reclutamento ed acquisizione di nuova forza lavoro per compenzare l'alto volume di cessazioni intervenute nell'ultimo biennio.  In coordinamento con le 

direttive nazionali e regionali è proseguita l'attuazione delle misure organizzative funzionali a consentire all'Agenzia di rispondere al meglio alle disposizioni in 

materia di distanziamento sociale quale prevenzione da COVID-19.

V.2.2. - 

Gestioni 
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ive
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Risultato conseguito %

N
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ro

Principali Indicatori

Data inizio e 

fine attività

(previsione 

2021)

Risultato atteso* 
entro i vincoli, in 

riduzione, delle attività 

eseguibili IN-e-POST 

emergenza COVID-19 M
e
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o
c
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a
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c
o

14,9

Sistemi funzionali generali e 

servizi ausiliari 
18,5

Sistemi di contabilità 
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V.2.2. - 

Gestioni 

amministrat

ive

D
T

S
 R
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e
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la
b
o
ra

to
riRaccordo 

indirizzi 

strategici DGR 

65/8 23.12.2020

S
u
lc

isObiettivi 

operativi

E' stato garantito  attraverso il software integrato di contabilità SIBEAR il rispetto della direttiva regionale relativa alla predisposizione del bilancio economico 

patrimoniale. Il risultato principale è stato quello connesso alla complessa gestione delle procedure per la redazione del bilancio armonizzato come da D.Lgs. 

118/2011. Sono altresì state garantite nell'anno  le attività funzionali alla gestione dei flussi finanziari, unitamente agli adempimenti di legge. Inoltre, 

nell'ambito del progetto di acquisizione e attivazione del Sistema Integrato Documentale SIBAR e della correlata funzionalità DEC (Determina Elettronica 

Contabile) è stata realizzata un'azione tesa a verificare, attraverso l'analisi dei flussi contabili e documentali, la compatibilità del Sistema Agenziale SIBEAR 

con il nuovo Sistema e le relative funzionalità. Lo studio tecnico effettuato ha evidenziato allo stato dell'arte una serie di discrepanze funzionali in ordine alla 

gestione della fatturazione, alla pubblicazione degli atti e alla conservazione a norma dei documenti sulle quali - considerato che ARPAS è considerata ente 

pilota fra le Agenzie Regionali - sono state proposte una serie di soluzioni che necessitano comunque di interventi strutturali sulla piattaforma. Il lavoro 

proseguirà  con le verifiche di fattibilità fronte Amministrazione Centrale, al fine di consentire ad ARPAS la piena fruibilità della piattaforma nell'ottica 

dell'obiettivo regionale di razionalizzazioen delle risorse.

V.2.2.3

C
a
g
lia

ri

V.2.2.1

Attività operative realizzate
Finalità del programma 

operativo
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2.4.1  L’integrazione fra la pianificazione operativa e quella finanziaria  

Alla realizzazione del Piano  hanno concorso le risorse finanziarie individuate dal Conto consuntivo 

relativo al medesimo arco temporale e al quale si rinvia ai fini dell’analisi e delle valutazioni tecnico-

contabili specifiche. In coerenza con le vigenti norme, la spesa è rappresentata in funzione della sua 

finalità, in un quadro di raccordo fra gli obiettivi correlati agli indirizzi strategici dell’Organo politico e le 

risorse finanziarie stanziate per il loro conseguimento. 

Sul fronte della spesa, Il bilancio armonizzato ai sensi del D.Lgs.118/2011 è strutturato in:  

 Missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici;  

 Programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività, volte a perseguire gli obiettivi 
dell’Agenzia. I Programmi rappresentano l’unità elementare di voto del bilancio.  

 Azioni, ulteriore sottoarticolazione delle attività di ciascun Programma, a cui sono collegati 
funzionalmente i capitoli di spesa, consentendo il collegamento tra utilizzo delle risorse finanziarie 
e il raggiungimento degli obiettivi specifici. 

 Titoli, che rappresentano la natura della spesa. 
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3 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. A partire dall’anno 2019 ha trovato applicazione il nuovo 

istituto contrattuale di cui all’art. 82 del CCNL Comparto del 26 maggio 2018 che mira a incrementare i 

margini di differenziazione degli istituti economici premiali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-5,00 -4,00 -3,00 -2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00

Curva dell'andamento del grado di differenziazione del risultato individuale del  
personale del comparto riferito ai criteri specifici 2021 
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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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4 ATTIVITA’ DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA 

Nel 2021 ha regolarmente operato il Comitato Unico di Garanzia istituito ai sensi dell’articolo 57, 

comma 3, del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, modificato dall’articolo 21 della Legge n. 

183 del 4 novembre 2010 e delle Direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 

e del 16 luglio 2019. Le attività svolte dal CUG nel corso del 2021 hanno tenuto conto sia delle azioni 

previste dal Piano Triennale delle Azioni Positive 2021 - 2023, approvato con Determinazione del 

Direttore generale dell’ARPAS n. 615 del 23 aprile 2021 e finalizzato alla progressiva promozione 

delle pari opportunità, della conciliazione lavoro-vita privata e all’incentivazione delle iniziative di 

supporto alla sicurezza e al benessere organizzativo, sia di esigenze e criticità rilevate dai/dalle 

componenti dello stesso CUG nell’arco dell’anno in oggetto. Nel corso del 2021 il Comitato si è riunito 

nove volte portando avanti le attività programmate e attivando collaborazioni e interlocuzioni sia con i 

vertici delle strutture agenziali sia con enti e organismi esterni all’organizzazione. Il 2021 è stato 

caratterizzato dal persistere della pandemia da Covid-19, sebbene le misure attuate a livello 

governativo, quelle intraprese dall’Amministrazione e la capacità di adattamento del personale 

abbiano consentito di limitare le conseguenze sulla gestione dell’attività lavorativa rispetto al 

precedente periodo pandemico. 

Anche alla luce del perdurare dello stato di emergenza sanitaria, il CUG ARPAS ha continuato a 

dedicare una forte attenzione alla qualità della vita lavorativa del personale agenziale e alla 

conciliazione tra quest’ultima e la vita privata. 

Il 2021 è stato il terzo anno di attività della Consigliera di fiducia dell’ARPAS, figura istituita a gennaio 

2019 contestualmente all’approvazione da parte dell’Amministrazione del “Codice di Condotta per la 

protezione della dignità delle persone, la valorizzazione del benessere, per il contrasto alle 

discriminazioni nei luoghi di lavoro”. Il Comitato, forte di un proficuo rapporto dialogico ormai 

consolidato, ha continuato ad agire in sinergia con la Consigliera di fiducia, avvalendosi della 

professionalità di quest’ultima e fornendo al personale supporto e indicazioni procedurali volte a 

favorire una corretta comunicazione con gli organi e le figure competenti (Consigliera di fiducia, 

medico del lavoro, dirigenti ecc.), senza mai travalicare le proprie funzioni istituzionali. 

Nell’ambito delle azioni previste dall’“Area di intervento 1: Pari opportunità e diritti” del citato Piano 

Triennale delle Azioni Positive (PAP), nel corso del 2021 il CUG ha organizzato un incontro in 

videoconferenza con la Consigliera regionale di parità, organo istituzionale cui la legge (Decreto 

Legislativo 198/2006 e s.m.i.) affida compiti di tutela dei lavoratori e delle lavoratrici in materia di 

discriminazioni subite in ragione del genere e di promozione delle pari opportunità nei contesti 

lavorativi. Tale incontro che, oltre ai componenti del CUG, ha visto la partecipazione della Direttrice 

Amministrativa e della Consigliera di fiducia, ha rappresentato una importante occasione di confronto, 

conoscenza e condivisione su temi di comune interesse che saranno probabilmente oggetto di una 

futura collaborazione. 

Per quanto concerne l’“Area di intervento 3: Contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di 

violenza morale o psichica” del PAP 2021-2023, è stato promosso e organizzato il corso di formazione 

dal titolo “Comunicazione e genere: l’impatto delle parole e delle immagini sull’identità dell’Agenzia e 

sulle percezioni individuali”. Il corso, organizzato allo scopo di favorire la riflessione e rafforzare la 

consapevolezza sul fatto che il linguaggio sia non solo veicolo e riflesso dei valori di un individuo e di 

un’organizzazione, ma anche il mezzo che contribuisce in buona misura a determinarli, ha avuto come 

destinatari il personale dirigente e le figure del comparto che ricoprono ruoli aventi un impatto certo o 
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potenziale sul fronte della comunicazione interna ed esterna dell’Agenzia. 

In linea con l’Azione 3.1 del PAP 2021-2023, nel corso del 2021 il CUG ARPAS ha lavorato per 

“favorire l'utilizzo di un linguaggio rispettoso dell'identità di genere e delle differenze in tutte le forme di 

comunicazione formale-informale e in tutti gli atti amministrativi”. L’attività svolta ha condotto nel mese 

di ottobre 2021 alla redazione delle “Linee guida per un linguaggio amministrativo e istituzionale 

attento alle differenze di genere”, che sono attualmente al vaglio dell’Amministrazione ai fini di una 

loro formale adozione. 

Nel corso dell’anno in oggetto il Comitato Unico di Garanzia, in coerenza con il suo ruolo consultivo e 

propositivo, ha continuato a svolgere il proprio operato all’interno dell’Amministrazione, collaborando 

con essa e raccordandosi con la Direzione alla ricerca di soluzioni finalizzate a favorire il benessere 

organizzativo e una partecipazione equa e costruttiva di tutto il personale all’operato 

dell’organizzazione. 

Si rileva che nel 2021 non ha subito significative variazioni l’equilibrio di genere all’interno 

dell’Agenzia. E’ rimasta inalterata anche la proporzione nelle varie aree di intervento. 

 

 

 

 

 

  

Comparto - 
Amministrativo 

Donne 
 41  

12% 

Comparto - 
Tecnico/Sanitario 

Donne 
 107  
30% 

Comparto - 
Amministrativo 

Uomini 
 22  
6% 

Comparto - 
Tecnico/Sanitario 

Uomini 
 159  
45% 

Dirigenti Uomini 
 12  
4% 

Dirigenti Donne 
 11  
3% 

Risorse umane: presenza uomini e donne nelle aree contrattuali 
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5 IL PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE 

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. 

Rispetto ai criteri di misurazione del risultato 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.  

Il 2021 ha confermato la funzionalità del  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 sulla base di indicatori 

quantificati e verificabili, classificati – attraverso un coefficiente numerico – in funzione della valenza 

strategica dell’attività. 

In tale ottica, la misurazione e valutazione degli obiettivi di Performance dell’ARPAS è il risultato di un 

processo dinamico che si sviluppa nell’arco dell’esercizio attraverso la rilevazione, quantificazione e 

verifica dei fattori produttivi puntuali. Il citato Sistema Informativo Gestionale ARPAS 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. 

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 

organizzativi con particolare riferimento a quelli di sviluppo, al fine di verificare il buon andamento del 

Piano ed intervenire rispetto alle criticità verificatesi in relazione ad eventi imprevisti e/o alla necessità 

per l’Amministrazione di porre in essere azioni su nuovi fronti operativi. 

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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REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
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AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA 
 AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

 Area Servizio Prestazione Fase Indicatore Struttura Incaricata   Mandato  
% Copertura

 rispetto al
mandato

   Target   Quantità
verificata

%
verificata

 rispetto
 al Target

  Valenza  

1

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

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 20

2

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 -

Programmazione e coordinamento

Applicazione Decreto 30/07/2017
(inquinanti principali) sulla qualità del dato

delle reti di monitoraggio

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione
ambientale

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

3

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 - Raccolta,
validazione e trasmissione dati centraline

rete regionale (rete fissa)
Trasferimento in tempo reale al S.I.R.A. dati

centraline

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione
ambientale

  
Direzione 

365 = 100% 365  365 100,0% 5

4

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 corsi d'acqua Acque - corsi d`acqua: n. analisi eseguite

sui campioni accettati nel mese

Servizio Rete
Laboratori e Misure

in Campo
  

Servizio Laboratorio
Cagliari 

7924 = 100% 7924  7924 100,0% 10

5

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 corsi d'acqua Acque - corsi d`acqua: n. analisi eseguite

sui campioni accettati nel mese

Servizio Rete
Laboratori e Misure

in Campo
  

Servizio Laboratorio
Portoscuso 

3576 = 100% 3576  3576 100,0% 9,9

6

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 corsi d'acqua Acque - corsi d`acqua: n. analisi eseguite

sui campioni accettati nel mese

Servizio Rete
Laboratori e Misure

in Campo
  

Servizio Laboratorio
Sassari 

7374 = 100% 7374  7374 100,0% 9,9

7

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 corsi d'acqua Sedimenti fluviali: n. analisi eseguite sui

campioni accettati nel mese

Servizio Rete
Laboratori e Misure

in Campo
  

Servizio Laboratorio
Portoscuso 

6 = 100% 6  6 100,0% 0,1

8

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 corsi d'acqua Sedimenti fluviali: n. analisi eseguite sui

campioni accettati nel mese

Servizio Rete
Laboratori e Misure

in Campo
  

Servizio Laboratorio
Sassari 

17 = 100% 17  17 100,0% 0,1

9

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 corsi d'acqua

Acque - corsi d`acqua: validazione campioni
analizzati, accettati nell`anno solare
antecedente a quello di riferimento

Servizio Rete
Laboratori e Misure

in Campo
  

Servizio Laboratorio
Cagliari 

293 = 100% 293  293 100,0% 10

10

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 corsi d'acqua

Acque - corsi d`acqua: validazione campioni
analizzati, accettati nell`anno solare
antecedente a quello di riferimento

Servizio Rete
Laboratori e Misure

in Campo
  

Servizio Laboratorio
Portoscuso 

191 = 100% 191  191 100,0% 10
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11
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

corsi d'acqua

Acque - corsi d`acqua: validazione campioni
analizzati, accettati nell`anno solare
antecedente a quello di riferimento

Servizio Rete
Laboratori e Misure in

Campo

Servizio Laboratorio
Sassari 

481 = 100% 481  382 79,4% 10

12
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
Acque - laghi e invasi: n. analisi eseguite sui

campioni accettati nel mese

Servizio Rete
Laboratori e Misure in

Campo

Servizio Laboratorio
Cagliari 

3443 = 100% 3443  3443 100,0% 10

13
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
Acque - laghi e invasi: n. analisi eseguite sui

campioni accettati nel mese

Servizio Rete
Laboratori e Misure in

Campo

Servizio Laboratorio
Portoscuso 

26 = 100% 26  26 100,0% 10

14
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

Acque - laghi e invasi: validazione campioni
analizzati, accettati nell`anno solare
antecedente a quello di riferimento

Servizio Rete
Laboratori e Misure in

Campo

Servizio Laboratorio
Cagliari 

196 = 100% 196  196 100,0% 10

15
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
Dipartimento Cagliari e

Medio Campidano

Direzione 

158 = 100% 158  158 100,0% 3,78

16
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
Dipartimento Nuoro e

Ogliastra

Direzione 

139 = 100% 139  139 100,0% 3,34

17
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
Dipartimento Oristano

Direzione 
144 = 100% 144  144 100,0% 3,15

18
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
Dipartimento Sassari e

Gallura

Direzione 

255 = 100% 255  255 100,0% 3,3

19
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
Dipartimento Sulcis

Direzione 
151 = 100% 151  151 100,0% 3,15

20
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

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione ambientale

Direzione 

5 = 100% 5  5 100,0% 3,33
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21
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 -
Nutrienti - Trimestrale

Dipartimento Cagliari e
Medio Campidano

 
Direzione 

66 = 100% 66  66 100,0% 1,58

22
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 -
Nutrienti - Trimestrale

Dipartimento Nuoro e
Ogliastra

 
Direzione 

59 = 100% 59  59 100,0% 1,42

23
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 -
Nutrienti - Trimestrale

Dipartimento Oristano
 

Direzione 
66 = 100% 66  66 100,0% 1,44

24
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 -
Nutrienti - Trimestrale

Dipartimento Sassari e
Gallura

 
Direzione 

103 = 100% 103  103 100,0% 1,32

25
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 -
Nutrienti - Trimestrale

Dipartimento Sulcis
 

Direzione 
80 = 100% 80  80 100,0% 1,64

26
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 -
Nutrienti - Trimestrale

Servizio Controlli,
Monitoraggio e Valutazione

ambientale
 

Direzione 

5 = 100% 5  5 100,0% 3,33

27
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

Dipartimento Cagliari e
Medio Campidano

 
Direzione 

54 = 100% 54  54 100,0% 1,29

28
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

Dipartimento Nuoro e
Ogliastra

 
Direzione 

50 = 100% 50  50 100,0% 1,2

29
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

Dipartimento Oristano
 

Direzione 
58 = 100% 58  58 100,0% 1,27

30
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

Dipartimento Sassari e
Gallura

 
Direzione 

87 = 100% 87  87 100,0% 1,13
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31
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

Dipartimento Sulcis
  

Direzione 
80 = 100% 80  80 100,0% 1,69

32
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

Dipartimento
Cagliari e Medio

Campidano
  

Direzione 

73 = 100% 73  73 100,0% 1,75

33
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

Dipartimento Nuoro
e Ogliastra

  
Direzione 

118 = 100% 118  118 100,0% 2,84

34
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

Dipartimento
Oristano

  
Direzione 

93 = 100% 93  93 100,0% 2,04

35
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

Dipartimento
Sassari e Gallura

  
Direzione 

205 = 100% 205  205 100,0% 2,65

36
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

Dipartimento Sulcis
  

Direzione 
88 = 100% 88  88 100,0% 1,86

37
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 –

Watch List

Dipartimento
Cagliari e Medio

Campidano
  

Direzione 

2 = 100% 2  2 100,0% 0,05

38
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: Biota

Dipartimento
Cagliari e Medio

Campidano
  

Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 0,02

39
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: Biota
Dipartimento Nuoro

e Ogliastra
  

Direzione 

4 = 100% 4  4 100,0% 0,1

40
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: Biota
Dipartimento

Oristano
  

Direzione 

4 = 100% 4  4 100,0% 0,09
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41
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: Biota
Dipartimento

Sassari e Gallura
  

Direzione 

10 = 100% 10  10 100,0% 0,13

42
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: Biota
Dipartimento Sulcis

  
Direzione 

3 = 100% 3  3 100,0% 0,06

43
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: EQB-Diatomee

Dipartimento
Cagliari e Medio

Campidano
  

Direzione 

7 = 100% 7  7 100,0% 0,17

44
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: EQB-Diatomee
Dipartimento Nuoro

e Ogliastra
  

Direzione 

5 = 100% 5  5 100,0% 0,12

45
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: EQB-Diatomee
Dipartimento

Oristano
  

Direzione 

7 = 100% 7  7 100,0% 0,15

46
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: EQB-Diatomee
Dipartimento

Sassari e Gallura
  

Direzione 

9 = 100% 9  9 100,0% 0,12

47
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: EQB-Diatomee
Dipartimento Sulcis

  
Direzione 

10 = 100% 10  10 100,0% 0,21

48
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: EQB-Macrofite
Dipartimento Sulcis

  
Direzione 

7 = 100% 7  7 100,0% 0,15

49
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: EQB-
Macroinvertebrati (compreso

calcolo STAR-ICMi)

Dipartimento
Cagliari e Medio

Campidano
  

Direzione 

9 = 100% 9  9 100,0% 0,21

50
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: EQB-
Macroinvertebrati (compreso

calcolo STAR-ICMi)

Dipartimento Nuoro
e Ogliastra

  
Direzione 

11 = 100% 11  11 100,0% 0,26



Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna

Pagina 5

 Area Servizio Prestazione Fase Indicatore Struttura Incaricata   Mandato  
% Copertura

 rispetto al
mandato

   Target   Quantità
verificata

% verificata
 rispetto

 al Target
  Valenza  

51
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: EQB-
Macroinvertebrati (compreso

calcolo STAR-ICMi)

Dipartimento Oristano
  

Direzione 
5 = 100% 5  5 100,0% 0,11

52
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: EQB-
Macroinvertebrati (compreso

calcolo STAR-ICMi)

Dipartimento Sassari e
Gallura

  
Direzione 

10 = 100% 10  10 100,0% 0,13

53
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: EQB-
Macroinvertebrati (compreso

calcolo STAR-ICMi)

Dipartimento Sulcis
  

Direzione 
2 = 100% 2  2 100,0% 0,04

54
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: EQB-
Macroinvertebrati (compreso

calcolo STAR-ICMi)

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione ambientale
  

Direzione 

3 = 100% 3  3 100,0% 3,34

55
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: EQI - Indice di
Alterazione del Regime

Idrologico (IARI)

Dipartimento Geologico
  

Servizio idrogeologico e
idrografico 

22 = 100% 22  22 100,0% 1

56
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: EQI - Indice di

Qualità Morfologica (IQM)

Dipartimento Geologico
  

Direzione 
25 = 100% 25  25 100,0% 1

57
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: Sedimenti
Dipartimento Sassari e

Gallura
  

Direzione 

4 = 100% 4  4 100,0% 0,05

58
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: Sedimenti
Dipartimento Sulcis

  
Direzione 

5 = 100% 5  5 100,0% 0,11

59
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 - Pesticidi
singoli (n. 47 - Tab.1/B D.Lgs.

172/15)

Dipartimento Cagliari e
Medio Campidano

  
Direzione 

26 = 100% 26  26 100,0% 0,62

60
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 - Pesticidi
singoli (n. 47 - Tab.1/B D.Lgs.

172/15)

Dipartimento Nuoro e
Ogliastra

  
Direzione 

9 = 100% 9  9 100,0% 0,22
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61
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 - Pesticidi
singoli (n. 47 - Tab.1/B D.Lgs.

172/15)

Dipartimento Oristano
 

Direzione 
36 = 100% 36  36 100,0% 0,79

62
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 - Pesticidi
singoli (n. 47 - Tab.1/B D.Lgs.

172/15)

Dipartimento Sassari e
Gallura

 
Direzione 

44 = 100% 44  44 100,0% 0,57

63
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 - Pesticidi
singoli (n. 47 - Tab.1/B D.Lgs.

172/15)

Dipartimento Sulcis
 

Direzione 
21 = 100% 21  21 100,0% 0,44

64
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 34-45 (Tab.1/A D.Lgs.

172/15)

Dipartimento Cagliari e
Medio Campidano

 
Direzione 

22 = 100% 22  22 100,0% 0,53

65
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 34-45 (Tab.1/A D.Lgs.

172/15)

Dipartimento Nuoro e
Ogliastra

 
Direzione 

21 = 100% 21  21 100,0% 0,5

66
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 34-45 (Tab.1/A D.Lgs.

172/15)

Dipartimento Oristano
 

Direzione 
44 = 100% 44  44 100,0% 0,96

67
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 34-45 (Tab.1/A D.Lgs.

172/15)

Dipartimento Sassari e
Gallura

 
Direzione 

46 = 100% 46  46 100,0% 0,6

68
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 34-45 (Tab.1/A D.Lgs.

172/15)

Dipartimento Sulcis
 

Direzione 
27 = 100% 27  27 100,0% 0,65

69
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 laghi e

invasi
Laghi e invasi (Campionamenti

ENAS): Acque

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione ambientale
 

Direzione 

232 = 100% 232  232 100,0% 1

70
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

Monitoraggio acque interne
- Programmazione e

coordinamento
Programma annuale corsi

d`acqua

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione ambientale
 

Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 10
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71

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

Monitoraggio acque interne -
Programmazione e

coordinamento
Programma annuale laghi e invasi

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione
ambientale

 
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

72

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

Monitoraggio acque interne -
Valutazione qualità delle acque e

elaborazione analisi di stato
Analisi alterazione regime idrologico e calcolo indice

IARI da Linee Guida ISPRA: n. schede corpi idrici

Dipartimento
Geologico

 
Servizio

idrogeologico e
idrografico 

21 = 100% 21  21 100,0% 1,5

73

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

Monitoraggio acque interne -
Valutazione qualità delle acque e

elaborazione analisi di stato
Rapporto annuale corsi d`acqua

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione
ambientale

 
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

74

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

Monitoraggio acque interne -
Valutazione qualità delle acque e

elaborazione analisi di stato
Rapporto annuale laghi e invasi

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione
ambientale

 
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

75

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

Monitoraggio acque interne -
Valutazione qualità delle acque e

elaborazione analisi di stato

Analisi idromorfologica (con utilizzo SAPR - Sistema
Aereo a Pilotaggio Remoto) e compilazione schede IQM

da Linee Guida ISPRA: n. schede corpi idrici

Dipartimento
Geologico

 
Direzione 

25 = 100% 25  25 100,0% 1,5

76

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 campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e

analisi laboratoristiche
Monitoraggio acque sotterranee

- Attività analitica
Analisi acque sotterranee - N. analisi eseguite su

accettati

Servizio Rete
Laboratori e Misure

in Campo
 

Servizio Laboratorio
Cagliari 

3075 = 100% 3075  3075 100,0% 10

77

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 campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e

analisi laboratoristiche
Monitoraggio acque sotterranee

- Attività analitica
Analisi acque sotterranee - N. analisi eseguite su

accettati

Servizio Rete
Laboratori e Misure

in Campo
 

Servizio Laboratorio
Portoscuso 

11509 = 100% 11509  11509 100,0% 10

78

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 campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e

analisi laboratoristiche
Monitoraggio acque sotterranee

- Attività analitica
Analisi acque sotterranee - N. analisi eseguite su

accettati

Servizio Rete
Laboratori e Misure

in Campo
 

Servizio Laboratorio
Sassari 

10301 = 100% 10301  10301 100,0% 10

79

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 campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e

analisi laboratoristiche
Monitoraggio acque sotterranee

- Attività analitica

Acque - sotterranee: validazione campioni analizzati,
accettati nell`anno solare antecedente a quello di

riferimento

Servizio Rete
Laboratori e Misure

in Campo
 

Servizio Laboratorio
Cagliari 

116 = 100% 116  116 100,0% 10

80

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 campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e

analisi laboratoristiche
Monitoraggio acque sotterranee

- Attività analitica

Acque - sotterranee: validazione campioni analizzati,
accettati nell`anno solare antecedente a quello di

riferimento

Servizio Rete
Laboratori e Misure

in Campo
 

Servizio Laboratorio
Portoscuso 

248 = 100% 248  248 100,0% 10
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81

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 campo e/o strumentali (rete fissa

e mobile) e analisi laboratoristiche
Monitoraggio acque sotterranee -

Attività analitica

Acque - sotterranee: validazione campioni
analizzati, accettati nell`anno solare
antecedente a quello di riferimento

Servizio Rete
Laboratori e Misure in

Campo
  

Servizio Laboratorio
Sassari 

269 = 100% 269  269 100,0% 10

82

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 campo e/o strumentali (rete fissa

e mobile) e analisi laboratoristiche
Monitoraggio acque sotterranee -
Programmazione e coordinamento Programma annuale acque sotterranee

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione
ambientale

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

83

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 campo e/o strumentali (rete fissa

e mobile) e analisi laboratoristiche

Monitoraggio acque sotterranee -
Valutazione qualità delle acque e

elaborazione analisi di stato
Rapporto annuale acque sotterranee

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione
ambientale

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 20

84

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 campo e/o strumentali (rete fissa

e mobile) e analisi laboratoristiche
Monitoraggio quali-quantitativo 01° ciclo quali-quantitativo

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione
ambientale

  
Direzione 

405 = 100% 405  405 100,0% 2

85

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 campo e/o strumentali (rete fissa

e mobile) e analisi laboratoristiche
Monitoraggio quali-quantitativo 02° ciclo quali-quantitativo

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione
ambientale

  
Direzione 

400 = 100% 400  379 94,8% 2

86

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 campo e/o strumentali (rete fissa

e mobile) e analisi laboratoristiche
Monitoraggio quali-quantitativo 03° ciclo quali-quantitativo

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione
ambientale

  
Direzione 

43 = 100% 43  43 100,0% 0,5

87

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 campo e/o strumentali (rete fissa

e mobile) e analisi laboratoristiche
Monitoraggio quali-quantitativo 04° ciclo quali-quantitativo

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione
ambientale

  
Direzione 

42 = 100% 42  42 100,0% 0,5

88

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 campo e/o strumentali (rete fissa

e mobile) e analisi laboratoristiche
Monitoraggio quantitativo 01° ciclo quantitativo

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione
ambientale

  
Direzione 

60 = 100% 60  60 100,0% 1

89

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 campo e/o strumentali (rete fissa

e mobile) e analisi laboratoristiche
Monitoraggio quantitativo 02° ciclo quantitativo

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione
ambientale

  
Direzione 

59 = 100% 59  59 100,0% 1

90

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 campo e/o strumentali (rete fissa

e mobile) e analisi laboratoristiche
Monitoraggio quantitativo 03° ciclo quantitativo

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione
ambientale

  
Direzione 

9 = 100% 9  9 100,0% 0,35
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91
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
campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi

laboratoristiche
Monitoraggio
quantitativo 04° ciclo quantitativo

Servizio Controlli,
Monitoraggio e Valutazione

ambientale
  

Direzione 

9 = 100% 9  9 100,0% 0,35

92
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
campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi

laboratoristiche
Monitoraggio
quantitativo 05° ciclo quantitativo

Servizio Controlli,
Monitoraggio e Valutazione

ambientale
  

Direzione 

9 = 100% 9  9 100,0% 0,35

93
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
campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi

laboratoristiche
Monitoraggio
quantitativo 06° ciclo quantitativo

Servizio Controlli,
Monitoraggio e Valutazione

ambientale
  

Direzione 

9 = 100% 9  9 100,0% 0,35

94
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
campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi

laboratoristiche
Monitoraggio
quantitativo 07° ciclo quantitativo

Servizio Controlli,
Monitoraggio e Valutazione

ambientale
  

Direzione 

9 = 100% 9  9 100,0% 0,35

95
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
campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi

laboratoristiche
Monitoraggio
quantitativo 08° ciclo quantitativo

Servizio Controlli,
Monitoraggio e Valutazione

ambientale
  

Direzione 

9 >= 90% 8,1  9 100,0% 0,35

96
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
campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi

laboratoristiche
Monitoraggio
quantitativo 09° ciclo quantitativo

Servizio Controlli,
Monitoraggio e Valutazione

ambientale
  

Direzione 

9 = 100% 9  9 100,0% 0,35

97
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
campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi

laboratoristiche
Monitoraggio
quantitativo 10° ciclo quantitativo

Servizio Controlli,
Monitoraggio e Valutazione

ambientale
  

Direzione 

9 = 100% 9  9 100,0% 0,35

98
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
campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi

laboratoristiche
Monitoraggio
quantitativo 11° ciclo quantitativo

Servizio Controlli,
Monitoraggio e Valutazione

ambientale
  

Direzione 

2 = 100% 2  2 100,0% 0,25

99
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
campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi

laboratoristiche
Monitoraggio
quantitativo 12° ciclo quantitativo

Servizio Controlli,
Monitoraggio e Valutazione

ambientale
  

Direzione 

2 = 100% 2  2 100,0% 0,25

100
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

Marine Strategy - acque: numero di
analisi eseguite sui campioni accettati nel

mese

Servizio Rete Laboratori e
Misure in Campo

  
Servizio Laboratorio

Cagliari 

865 = 100% 865  865 100,0% 6
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101 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

Marine Strategy - acque: numero di analisi eseguite sui campioni
accettati nel mese

Servizio Rete
Laboratori e Misure in

Campo
 

Servizio Laboratorio
Sassari 

1232 = 100% 1232  1232 100,0% 7

102 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

Marine Strategy - acque: validazione campioni analizzati,
accettati nell`anno solare antecedente a quello di riferimento

Servizio Rete
Laboratori e Misure in

Campo
 

Servizio Laboratorio
Cagliari 

140 = 100% 140  129 92,1% 4,5

103 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

Marine Strategy - acque: validazione campioni analizzati,
accettati nell`anno solare antecedente a quello di riferimento

Servizio Rete
Laboratori e Misure in

Campo
 

Servizio Laboratorio
Portoscuso 

48 = 100% 48  48 100,0% 4

104 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

Marine Strategy - acque: validazione campioni analizzati,
accettati nell`anno solare antecedente a quello di riferimento

Servizio Rete
Laboratori e Misure in

Campo
 

Servizio Laboratorio
Sassari 

183 = 100% 183  183 100,0% 4,5

105 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 Biota

Marine Strategy - Biota: N. analisi eseguite sui campioni accettati
nel mese

Servizio Rete
Laboratori e Misure in

Campo
 

Servizio Laboratorio
Cagliari 

239 = 100% 239  239 100,0% 1,5

106 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 Biota

Marine Strategy - Biota: N. analisi eseguite sui campioni accettati
nel mese

Servizio Rete
Laboratori e Misure in

Campo
 

Servizio Laboratorio
Portoscuso 

28 = 100% 28  28 100,0% 1

107 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 Biota

Marine Strategy - Biota: N. analisi eseguite sui campioni accettati
nel mese

Servizio Rete
Laboratori e Misure in

Campo
 

Servizio Laboratorio
Sassari 

81 = 100% 81  81 100,0% 0,5

108 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
Marine Strategy - sedimenti: numero di analisi eseguite su

campioni accettati nel mese

Servizio Rete
Laboratori e Misure in

Campo
 

Servizio Laboratorio
Cagliari 

387 = 100% 387  387 100,0% 2,5

109 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
Marine Strategy - sedimenti: numero di analisi eseguite su

campioni accettati nel mese

Servizio Rete
Laboratori e Misure in

Campo
 

Servizio Laboratorio
Portoscuso 

217 = 100% 217  207 95,4% 9

110 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
Marine Strategy - sedimenti: numero di analisi eseguite su

campioni accettati nel mese

Servizio Rete
Laboratori e Misure in

Campo
 

Servizio Laboratorio
Sassari 

468 = 100% 468  468 100,0% 2,5



Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna

Pagina 11

 Area Servizio Prestazione Fase Indicatore Struttura Incaricata   Mandato  
% Copertura

 rispetto al
mandato

   Target   Quantità
verificata

% verificata
 rispetto

 al Target
  Valenza  

111
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

Marine Strategy - sedimenti: validazione campioni
analizzati, accettati nell`anno solare antecedente a quello di

riferimento

Servizio Rete Laboratori e
Misure in Campo

  
Servizio Laboratorio

Cagliari 

16 = 100% 16  15 93,8% 0,5

112
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

Marine Strategy - sedimenti: validazione campioni
analizzati, accettati nell`anno solare antecedente a quello di

riferimento

Servizio Rete Laboratori e
Misure in Campo

  
Servizio Laboratorio

Portoscuso 

15 = 100% 15  15 100,0% 1

113
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

Marine Strategy - sedimenti: validazione campioni
analizzati, accettati nell`anno solare antecedente a quello di

riferimento

Servizio Rete Laboratori e
Misure in Campo

  
Servizio Laboratorio

Sassari 

19 = 100% 19  19 100,0% 0,5

114
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

Servizio Controlli,
Monitoraggio e Valutazione

ambientale
  

Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

115
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
MS: D1-D5-D4-D10 - Modulo 01 – Colonna d`acqua (n.

uscite anno)

Dipartimento Cagliari e
Medio Campidano

  
Direzione 

36 = 100% 36  36 100,0% 5,2

116
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
MS: D1-D5-D4-D10 - Modulo 01 – Colonna d`acqua (n.

uscite anno)

Dipartimento Nuoro e
Ogliastra

  
Direzione 

15 = 100% 15  15 100,0% 6,3

117
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
MS: D1-D5-D4-D10 - Modulo 01 – Colonna d`acqua (n.

uscite anno)

Dipartimento Oristano
  

Direzione 
9 = 100% 9  9 100,0% 6

118
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
MS: D1-D5-D4-D10 - Modulo 01 – Colonna d`acqua (n.

uscite anno)

Dipartimento Sassari e
Gallura

  
Direzione 

51 = 100% 51  51 100,0% 6

119
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
MS: D10 - Modulo 2 – Analisi delle microplastiche (n. uscite

anno)

Dipartimento Cagliari e
Medio Campidano

  
Direzione 

6 = 100% 6  6 100,0% 0,9

120
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
MS: D10 - Modulo 2 – Analisi delle microplastiche (n. uscite

anno)

Dipartimento Nuoro e
Ogliastra

  
Direzione 

6 = 100% 6  6 100,0% 2,4
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121 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

MS: D10 - Modulo 2 – Analisi delle
microplastiche (n. uscite anno)

Dipartimento Oristano
  

Direzione 
3 = 100% 3  3 100,0% 2

122 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

MS: D10 - Modulo 2 – Analisi delle
microplastiche (n. uscite anno)

Dipartimento Sassari e
Gallura

  
Direzione 

18 = 100% 18  18 100,0% 1,5

123 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

MS: D10 - Modulo 2 – Analisi delle
microplastiche (n. uscite anno)

Dipartimento Sulcis
  

Direzione 
6 = 100% 6  6 100,0% 5

124 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

MS: D10 - Modulo 4 – Rifiuti spiaggiati (n.
uscite anno)

Dipartimento Cagliari e
Medio Campidano

  
Direzione 

4 = 100% 4  4 100,0% 0,6

125 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

MS: D10 - Modulo 4 – Rifiuti spiaggiati (n.
uscite anno)

Dipartimento Nuoro e
Ogliastra

  
Direzione 

2 = 100% 2  2 100,0% 0,4

126 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

MS: D10 - Modulo 4 – Rifiuti spiaggiati (n.
uscite anno)

Dipartimento Oristano
  

Direzione 
2 = 100% 2  2 100,0% 0,7

127 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

MS: D10 - Modulo 4 – Rifiuti spiaggiati (n.
uscite anno)

Dipartimento Sassari e
Gallura

  
Direzione 

2 = 100% 2  2 100,0% 0,2

128 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

MS: D10 - Modulo 4 – Rifiuti spiaggiati (n.
uscite anno)

Dipartimento Sulcis
  

Direzione 
2 = 100% 2  2 100,0% 2

129 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

MS: D2 - Modulo 3 – Specie non indigene -
acque e benthos (n. uscite anno)

Dipartimento Cagliari e
Medio Campidano

  
Direzione 

12 = 100% 12  12 100,0% 1,7

130 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

MS: D2 - Modulo 3 – Specie non indigene -
acque e benthos (n. uscite anno)

Dipartimento Oristano
  

Direzione 
2 = 100% 2  2 100,0% 0,7
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131 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 MS: D4 – Gruppi funzionali (n. uscite anno)

Dipartimento Sassari e
Gallura

  
Direzione 

8 = 100% 8  8 100,0% 0,8

132 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

MS: D5 - Modulo 6F - Input nutrienti - foci
fluviali - (n. uscite anno)

Dipartimento Sassari e
Gallura

  
Direzione 

4 = 100% 4  4 100,0% 0,4

133 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

MS: D8 – Modulo 5 - Biota - Mitili (n. uscite
anno)

Dipartimento Cagliari e
Medio Campidano

  
Direzione 

2 = 100% 2  2 100,0% 0,3

134 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

MS: D8 – Modulo 5 - Biota - Mitili (n. uscite
anno)

Dipartimento Oristano
  

Direzione 
1 = 100% 1  1 100,0% 0,3

135 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

MS: D8 – Modulo 5 - Biota - Mitili (n. uscite
anno)

Dipartimento Sassari e
Gallura

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 0,1

136 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

MS: D8 - Modulo 1S – Contaminazione
sedimenti costieri (n. uscite anno)

Dipartimento Cagliari e
Medio Campidano

  
Direzione 

2 = 100% 2  2 100,0% 0,3

137 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

MS: D8 - Modulo 1S – Contaminazione
sedimenti costieri (n. uscite anno)

Dipartimento Nuoro e
Ogliastra

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 0,4

138 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

MS: D8 - Modulo 1S – Contaminazione
sedimenti costieri (n. uscite anno)

Dipartimento Oristano
  

Direzione 
1 = 100% 1  1 100,0% 0,3

139 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

MS: D8 - Modulo 1S – Contaminazione
sedimenti costieri (n. uscite anno)

Dipartimento Sassari e
Gallura

  
Direzione 

3 = 100% 3  3 100,0% 0,3

140 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

MS: D8 - Modulo 5I - Contaminazione da
impianti industriali (n. uscite anno)

Dipartimento Cagliari e
Medio Campidano

  
Direzione 

4 = 100% 4  4 100,0% 0,6



Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna

Pagina 14

 Area Servizio Prestazione Fase Indicatore Struttura Incaricata   Mandato  
% Copertura

 rispetto al
mandato

   Target   Quantità
verificata

% verificata
 rispetto

 al Target
  Valenza  

141
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

MS: D8 - Modulo 5I -
Contaminazione da impianti
industriali (n. uscite anno)

Dipartimento Sassari e
Gallura

  
Direzione 

3 = 100% 3  3 100,0% 0,3

142
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

MS: D8 - Modulo 5I -
Contaminazione da impianti
industriali (n. uscite anno)

Dipartimento Sulcis
  

Direzione 
3 = 100% 3  3 100,0% 3

143
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

MS: D8 - Modulo 5T -
Contaminazione da trasporto
marittimo (n. uscite anno)

Dipartimento Cagliari e
Medio Campidano

  
Direzione 

3 = 100% 3  3 100,0% 0,4

144
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

MS: D8 - Modulo 5T -
Contaminazione da trasporto
marittimo (n. uscite anno)

Dipartimento Sassari e
Gallura

  
Direzione 

4 = 100% 4  4 100,0% 0,4

145
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

MS: Supporto operativo ai
Dipartimenti nelle attività di

campionamento

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione ambientale
  

Direzione 

8 = 100% 8  8 100,0% 1

146
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 - Valutazione
qualità delle acque e elaborazione

analisi di stato
Rapporto annuale Marine

Strategy

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione ambientale
  

Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

147
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 acque Acque marino costiere: Acque -

Fisico chimici - bimestrale

Dipartimento Cagliari e
Medio Campidano

  
Direzione 

54 = 100% 54  54 100,0% 3,78

148
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 acque Acque marino costiere: Acque -

Fisico chimici - bimestrale

Dipartimento Nuoro e
Ogliastra

  
Direzione 

12 = 100% 12  12 100,0% 3,5

149
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 acque Acque marino costiere: Acque -

Fisico chimici - bimestrale

Dipartimento Oristano
  

Direzione 
34 = 100% 34  34 100,0% 3

150
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 acque Acque marino costiere: Acque -

Fisico chimici - bimestrale

Dipartimento Sassari e
Gallura

  
Direzione 

48 = 100% 48  48 100,0% 4
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151
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

acque
Acque marino costiere: Acque
- Fisico chimici - bimestrale

Dipartimento Sulcis
 

Direzione 
31 = 100% 31  31 100,0% 4,5

152
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

acque
Acque marino costiere: Acque
- Fisico chimici - bimestrale

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione ambientale
 

Direzione 

72 = 100% 72  72 100,0% 1

153
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

acque

Acque marino costiere: Acque
- Sostanze non prioritarie -

trimestrale

Dipartimento Cagliari e
Medio Campidano

 
Direzione 

7 = 100% 7  7 100,0% 0,5

154
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

acque

Acque marino costiere: Acque
- Sostanze non prioritarie -

trimestrale

Dipartimento Nuoro e
Ogliastra

 
Direzione 

4 = 100% 4  4 100,0% 1

155
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

acque

Acque marino costiere: Acque
- Sostanze non prioritarie -

trimestrale

Dipartimento Oristano
 

Direzione 
11 = 100% 11  11 100,0% 1

156
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

acque

Acque marino costiere: Acque
- Sostanze non prioritarie -

trimestrale

Dipartimento Sassari e
Gallura

 
Direzione 

4 = 100% 4  4 100,0% 0,5

157
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

acque

Acque marino costiere: Acque
- Sostanze non prioritarie -

trimestrale

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione ambientale
 

Direzione 

36 = 100% 36  36 100,0% 1

158
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

acque
Acque marino costiere: Acque

- Sostanze prioritarie

Dipartimento Cagliari e
Medio Campidano

 
Direzione 

13 = 100% 13  13 100,0% 0,91

159
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

acque
Acque marino costiere: Acque

- Sostanze prioritarie

Dipartimento Nuoro e
Ogliastra

 
Direzione 

2 = 100% 2  2 100,0% 0,5

160
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

acque
Acque marino costiere: Acque

- Sostanze prioritarie

Dipartimento Oristano
 

Direzione 
7 = 100% 7  7 100,0% 1
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161
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

acque
Acque marino costiere: Acque

- Sostanze prioritarie

Dipartimento Sassari e
Gallura

  
Direzione 

8 = 100% 8  8 100,0% 0,5

162
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

acque
Acque marino costiere: Acque

- Sostanze prioritarie

Dipartimento Sulcis
  

Direzione 
2 = 100% 2  2 100,0% 0,5

163
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

acque
Acque marino costiere: Acque

- Sostanze prioritarie

Servizio Controlli,
Monitoraggio e Valutazione

ambientale
  

Direzione 

32 = 100% 32  32 100,0% 1

164
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

EQB - Biota Acque marino costiere: Biota

Servizio Controlli,
Monitoraggio e Valutazione

ambientale
  

Direzione 

41 = 100% 41  41 100,0% 1

165
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

EQB - Biota

Acque marino costiere: EQB-
Angiosperme (Posidonia

oceanica)

Servizio Controlli,
Monitoraggio e Valutazione

ambientale
  

Direzione 

16 = 100% 16  16 100,0% 1

166
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

EQB - Biota
Acque marino costiere: EQB-

Clorofilla

Dipartimento Cagliari e
Medio Campidano

  
Direzione 

54 = 100% 54  54 100,0% 3,78

167
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

EQB - Biota
Acque marino costiere: EQB-

Clorofilla

Dipartimento Nuoro e
Ogliastra

  
Direzione 

12 = 100% 12  12 100,0% 3,5

168
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

EQB - Biota
Acque marino costiere: EQB-

Clorofilla

Dipartimento Oristano
  

Direzione 
34 = 100% 34  34 100,0% 3

169
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

EQB - Biota
Acque marino costiere: EQB-

Clorofilla

Dipartimento Sassari e
Gallura

  
Direzione 

48 = 100% 48  48 100,0% 4

170
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

EQB - Biota
Acque marino costiere: EQB-

Clorofilla

Dipartimento Sulcis
  

Direzione 
31 = 100% 31  31 100,0% 4,5
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171
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

EQB - Biota Acque marino costiere: EQB-Clorofilla

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione ambientale
  

Direzione 

72 = 100% 72  72 100,0% 1

172
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

EQB - Biota
Acque marino costiere: EQB-

Macroalghe bentoniche (CARLIT)

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione ambientale
  

Direzione 

4 = 100% 4  4 100,0% 1

173
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

EQB - Biota

Acque marino costiere: EQB-
Macroinvertebrati (compreso Calcolo

M-AMBI)

Dipartimento Cagliari e
Medio Campidano

  
Direzione 

4 = 100% 4  4 100,0% 0,27

174
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

EQB - Biota

Acque marino costiere: EQB-
Macroinvertebrati (compreso Calcolo

M-AMBI)

Dipartimento Nuoro e
Ogliastra

  
Direzione 

2 = 100% 2  2 100,0% 0,5

175
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

EQB - Biota

Acque marino costiere: EQB-
Macroinvertebrati (compreso Calcolo

M-AMBI)

Dipartimento Oristano
  

Direzione 
4 = 100% 4  4 100,0% 0,5

176
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

EQB - Biota

Acque marino costiere: EQB-
Macroinvertebrati (compreso Calcolo

M-AMBI)

Dipartimento Sassari e
Gallura

  
Direzione 

6 = 100% 6  6 100,0% 0,5

177
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

EQB - Biota

Acque marino costiere: EQB-
Macroinvertebrati (compreso Calcolo

M-AMBI)

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione ambientale
  

Direzione 

34 = 100% 34  34 100,0% 1

178
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 -
Chimico Fisici-Idromorfologici

(Granulometria-TOC)

Dipartimento Cagliari e
Medio Campidano

  
Direzione 

11 = 100% 11  11 100,0% 0,69

179
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 -
Chimico Fisici-Idromorfologici

(Granulometria-TOC)

Dipartimento Nuoro e
Ogliastra

  
Direzione 

2 = 100% 2  2 100,0% 0,5

180
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 -
Chimico Fisici-Idromorfologici

(Granulometria-TOC)

Dipartimento Oristano
  

Direzione 
4 = 100% 4  4 100,0% 0,5
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181
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 -
Chimico Fisici-Idromorfologici

(Granulometria-TOC)

Dipartimento Sassari e
Gallura

  
Direzione 

6 = 100% 6  6 100,0% 0,5

182
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 -
Chimico Fisici-Idromorfologici

(Granulometria-TOC)

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione ambientale
  

Direzione 

28 = 100% 28  28 100,0% 1

183
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

Dipartimento Oristano
  

Direzione 
1 = 100% 1  1 100,0% 0,5

184
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

Dipartimento Cagliari e
Medio Campidano

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 0,5

185
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

Dipartimento Nuoro e
Ogliastra

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 0,5

186
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

Dipartimento Oristano
  

Direzione 
2 = 100% 2  2 100,0% 0,5

187
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

Dipartimento Sulcis
  

Direzione 
1 = 100% 1  1 100,0% 0,5

188
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

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione ambientale
  

Direzione 

12 = 100% 12  12 100,0% 1

189
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

Monitoraggio acque
marine - Attività

analitica

Acque marino costiere: n. analisi
eseguite su campioni accettati nel

mese

Servizio Rete Laboratori
e Misure in Campo

  
Servizio Laboratorio

Cagliari 

1029 = 100% 1029  1029 100,0% 8,5

190
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

Monitoraggio acque
marine - Attività

analitica

Acque marino costiere: n. analisi
eseguite su campioni accettati nel

mese

Servizio Rete Laboratori
e Misure in Campo

  
Servizio Laboratorio

Portoscuso 

471 = 100% 471  464 98,5% 8
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191
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

Monitoraggio acque
marine - Attività

analitica

Acque marino costiere: n. analisi eseguite su
campioni accettati nel mese

Servizio Rete
Laboratori e

Misure in Campo
 

Servizio
Laboratorio

Sassari 

937 = 100% 937  937 100,0% 9

192
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

Monitoraggio acque
marine - Attività

analitica

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

Servizio Rete
Laboratori e

Misure in Campo
 

Servizio
Laboratorio

Cagliari 

182 = 100% 182  182 100,0% 1,5

193
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

Monitoraggio acque
marine - Attività

analitica

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

Servizio Rete
Laboratori e

Misure in Campo
 

Servizio
Laboratorio
Portoscuso 

144 = 100% 144  144 100,0% 2

194
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

Monitoraggio acque
marine - Attività

analitica

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

Servizio Rete
Laboratori e

Misure in Campo
 

Servizio
Laboratorio

Sassari 

104 = 100% 104  104 100,0% 1

195
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

Monitoraggio acque
marine - Attività

analitica

Acque marine: validazione campioni analizzati,
accettati nell`anno solare antecedente a quello

di riferimento

Servizio Rete
Laboratori e

Misure in Campo
 

Servizio
Laboratorio

Cagliari 

68 = 100% 68  68 100,0% 4

196
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

Monitoraggio acque
marine - Attività

analitica

Acque marine: validazione campioni analizzati,
accettati nell`anno solare antecedente a quello

di riferimento

Servizio Rete
Laboratori e

Misure in Campo
 

Servizio
Laboratorio
Portoscuso 

30 = 100% 30  29 96,7% 4

197
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

Monitoraggio acque
marine - Attività

analitica

Acque marine: validazione campioni analizzati,
accettati nell`anno solare antecedente a quello

di riferimento

Servizio Rete
Laboratori e

Misure in Campo
 

Servizio
Laboratorio

Sassari 

42 = 100% 42  39 92,9% 4

198
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

Monitoraggio acque
marine - Attività

analitica

Sedimenti marini: validazione campioni
analizzati, accettati nell`anno solare antecedente

a quello di riferimento

Servizio Rete
Laboratori e

Misure in Campo
 

Servizio
Laboratorio

Cagliari 

20 = 100% 20  20 100,0% 1

199
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

Monitoraggio acque
marine - Attività

analitica

Sedimenti marini: validazione campioni
analizzati, accettati nell`anno solare antecedente

a quello di riferimento

Servizio Rete
Laboratori e

Misure in Campo
 

Servizio
Laboratorio
Portoscuso 

8 = 100% 8  8 100,0% 1

200
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

Monitoraggio acque
marine - Attività

analitica

Sedimenti marini: validazione campioni
analizzati, accettati nell`anno solare antecedente

a quello di riferimento

Servizio Rete
Laboratori e

Misure in Campo
 

Servizio
Laboratorio

Sassari 

10 = 100% 10  10 100,0% 1
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201

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
Monitoraggio acque marine -

Programmazione e coordinamento
Programma annuale acque marino

costiere

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione
ambientale

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

202

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

Monitoraggio acque marine -
Valutazione qualità delle acque e

elaborazione analisi di stato
Rapporto annuale acque marino-

costiere

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione
ambientale

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

203

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
Campionamento acque

Acque di transizione (campioni
prelevati anno - servizio appaltato):

Acque - "Clorofilla a"

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione
ambientale

  
Direzione 

536 = 100% 536  536 100,0% 1

204

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
Campionamento acque

Acque di transizione (campioni
prelevati anno - servizio appaltato):

Acque - Nutrienti

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione
ambientale

  
Direzione 

536 = 100% 536  536 100,0% 1

205

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
Campionamento acque

Acque di transizione (servizio
appaltato): Acque - Sostanze

prioritarie e Sostanze non prioritarie

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione
ambientale

  
Direzione 

252 = 100% 252  252 100,0% 2

206

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
Campionamento EQB

Acque di transizione (campioni
prelevati anno - servizio appaltato):

EQB - Biota

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione
ambientale

  
Direzione 

20 = 100% 20  20 100,0% 1

207

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
Campionamento EQB

Acque di transizione (campioni
prelevati anno - servizio appaltato):

EQB-Macroinvertebrati

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione
ambientale

  
Direzione 

99 = 100% 99  99 100,0% 1

208

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
Campionamento EQB Acque di transizione (servizio

appaltato): EQB-Macrofite

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione
ambientale

  
Direzione 

70 = 100% 70  70 100,0% 1

209

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
Campionamento sedimenti Acque di transizione (servizio

appaltato): Sedimenti - AVS-FEL

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione
ambientale

  
Direzione 

268 = 100% 268  268 100,0% 1

210

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
Campionamento sedimenti

Acque di transizione (campioni
prelevati anno - servizio appaltato):

Sedimenti - Fisico-Chimici

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione
ambientale

  
Direzione 

134 = 100% 134  134 100,0% 1
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211
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
Campionamento

sedimenti

Acque di transizione (servizio
appaltato): Sedimenti - Sostanze

prioritarie

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione ambientale
 

Direzione 

81 = 100% 81  81 100,0% 1

212
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

Servizio Rete Laboratori
e Misure in Campo

 
Servizio Laboratorio

Cagliari 

3132 = 100% 3132  3132 100,0% 5

213
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

Servizio Rete Laboratori
e Misure in Campo

 
Servizio Laboratorio

Portoscuso 

442 = 100% 442  442 100,0% 5

214
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

Servizio Rete Laboratori
e Misure in Campo

 
Servizio Laboratorio

Sassari 

1223 = 100% 1223  1223 100,0% 5

215
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 - Biota: Numero di
analisi eseguite sui campioni accettati

nel mese

Servizio Rete Laboratori
e Misure in Campo

 
Servizio Laboratorio

Cagliari 

14 = 100% 14  14 100,0% 0,5

216
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 - Biota: Numero di
analisi eseguite sui campioni accettati

nel mese

Servizio Rete Laboratori
e Misure in Campo

 
Servizio Laboratorio

Portoscuso 

5 = 100% 5  5 100,0% 0,5

217
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 - Biota: Numero di
analisi eseguite sui campioni accettati

nel mese

Servizio Rete Laboratori
e Misure in Campo

 
Servizio Laboratorio

Sassari 

2 = 100% 2  2 100,0% 0,5

218
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 

3039 = 100% 3039  3039 100,0% 4,5

219
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

Portoscuso 

437 = 100% 437  437 100,0% 4,5

220
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

Sassari 

1209 = 100% 1209  1209 100,0% 4,5
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221

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 transizione: validazione campioni
analizzati, accettati nell`anno solare
antecedente a quello di riferimento

Servizio Rete
Laboratori e Misure in

Campo
  

Servizio Laboratorio
Cagliari 

244 = 100% 244  244 100,0% 1,5

222

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 transizione: validazione campioni
analizzati, accettati nell`anno solare
antecedente a quello di riferimento

Servizio Rete
Laboratori e Misure in

Campo
  

Servizio Laboratorio
Portoscuso 

39 = 100% 39  39 100,0% 3,5

223

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 transizione: validazione campioni
analizzati, accettati nell`anno solare
antecedente a quello di riferimento

Servizio Rete
Laboratori e Misure in

Campo
  

Servizio Laboratorio
Sassari 

91 = 100% 91  91 100,0% 2

224

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 transizione: validazione campioni
analizzati, accettati nell`anno solare
antecedente a quello di riferimento

Servizio Rete
Laboratori e Misure in

Campo
  

Servizio Laboratorio
Cagliari 

579 = 100% 579  579 100,0% 3,5

225

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 transizione: validazione campioni
analizzati, accettati nell`anno solare
antecedente a quello di riferimento

Servizio Rete
Laboratori e Misure in

Campo
  

Servizio Laboratorio
Portoscuso 

16 = 100% 16  16 100,0% 1,5

226

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 transizione: validazione campioni
analizzati, accettati nell`anno solare
antecedente a quello di riferimento

Servizio Rete
Laboratori e Misure in

Campo
  

Servizio Laboratorio
Sassari 

156 = 100% 156  156 100,0% 3

227

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 Programma annuale Acque di transizione

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione
ambientale

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

228

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 -
Valutazione qualità delle acque e

elaborazione analisi di stato
Rapporto annuale acque di transizione

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione
ambientale

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

229

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 -

Attività analitica
Numero di analisi eseguite su campioni

accettati nel mese

Servizio Rete
Laboratori e Misure in

Campo
  

Servizio Laboratorio
Cagliari 

1209 = 100% 1209  1209 100,0% 10

230

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 -

Attività analitica
Numero di analisi eseguite su campioni

accettati nel mese

Servizio Rete
Laboratori e Misure in

Campo
  

Servizio Laboratorio
Portoscuso 

906 = 100% 906  906 100,0% 10
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231

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 -

Attività analitica
Numero di analisi eseguite su campioni accettati nel

mese

Servizio Rete
Laboratori e Misure

in Campo
  

Servizio Laboratorio
Sassari 

1897 = 100% 1897  1897 100,0% 10

232

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 -

Attività analitica

Acque balneazione: validazione campioni analizzati,
accettati nel mese solare antecedente a quello di

riferimento

Servizio Rete
Laboratori e Misure

in Campo
  

Servizio Laboratorio
Cagliari 

1209 = 100% 1209  1012 83,7% 10

233

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 -

Attività analitica

Acque balneazione: validazione campioni analizzati,
accettati nel mese solare antecedente a quello di

riferimento

Servizio Rete
Laboratori e Misure

in Campo
  

Servizio Laboratorio
Portoscuso 

906 = 100% 906  859 94,8% 10

234

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 -

Attività analitica

Acque balneazione: validazione campioni analizzati,
accettati nel mese solare antecedente a quello di

riferimento

Servizio Rete
Laboratori e Misure

in Campo
  

Servizio Laboratorio
Sassari 

1897 = 100% 1897  1896 99,9% 10

235

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
Campioni prelevati campagna annuale (servizio

appaltato)

Servizio Rete
Laboratori e Misure

in Campo
  

Direzione 

4034 = 100% 4034  4034 100,0% 15

236

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

N. campioni prelevati dal Dipartimento, correlati a
emergenze/fuori norma (attività integrativa a servizio

esternalizzato)

Dipartimento
Sassari e Gallura

  
Direzione 

3 = 100% 3  3 100,0% 3

237

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 dei dati satellitari per aggiornamento
della carta sul consumo del suolo (progetto ISPRA) e

della carta Corine Land Cover - SAL annuale

Dipartimento
Geologico

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

238

A.1.
MONITORAGGIO

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

Radioattività ambientale naturale ed antropica:
Numero di analisi eseguite sui campioni accettati nel

mese

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione
ambientale

  
Servizio Agenti

Fisici 

1233 = 100% 1233  1233 100,0% 5

239

A.1.
MONITORAGGIO

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
Elaborazione annuale dati Rete RESORAD

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione
ambientale

  
Servizio Agenti

Fisici 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

240

A.1.
MONITORAGGIO

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

Rapporto annuale sulla radioattività ambientale
naturale ed antropica

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione
ambientale

  
Servizio Agenti

Fisici 

1 = 100% 1  1 100,0% 5
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241
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 e previsioni agrometeorologiche e

bioclimatologiche
Bollettino agrometeorologico

Dipartimento
Meteoclimatico

 
Servizio Meteorologico,
agrometeorologico ed

ecosistemi 

363 = 100% 363  363 100,0% 3

242
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 Bollettino commento Mappa NVDI

Dipartimento
Meteoclimatico

 
Servizio Meteorologico,
agrometeorologico ed

ecosistemi 

6 >= 363   1

243
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 -
Previsioni meteorologiche per utenza

generale
Bollettino di previsione meteorologica

Dipartimento
Meteoclimatico

 
Servizio Meteorologico,
agrometeorologico ed

ecosistemi 

365 = 100% 365  365 100,0% 10

244
A.1. MONITORAGGIO

DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

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

A.1.7.3. Climatologia Climatologia - Attività funzionali al SCIA
(Sistema Nazionale dati climatici) Contributo tecnico SCIA

Dipartimento
Meteoclimatico

 
Servizio Meteorologico,
agrometeorologico ed

ecosistemi 

1 = 100% 1  1 100,0% 1

245
A.1. MONITORAGGIO

DELLO STATO
DELL'AMBIENTE

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

A.1.7.3. Climatologia Climatologia - Studi, analisi e valutazioni
a scala regionale

Sviluppo degli strumenti per il
monitoraggio del clima della
Sardegna: Rapporto annuale

Dipartimento
Meteoclimatico

 
Servizio Meteorologico,
agrometeorologico ed

ecosistemi 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

246
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 - Studi,

elaborazione e valutazione dati

Rilevamento ed elaborazione dati
aerobiologici e predisposizione

bollettino

Dipartimento
Meteoclimatico

 
Servizio Meteorologico,
agrometeorologico ed

ecosistemi 

52 = 100% 52  52 100,0% 5

247
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 - Studi,

elaborazione e valutazione dati

Rilevamento ed elaborazione dati
aerobiologici e predisposizione

bollettino (Stazione CA)

Servizio Rete Laboratori
e Misure in Campo

 
Servizio Laboratorio

Cagliari 

52 = 100% 52  52 100,0% 3

248
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 - POA Foglio
Mogoro: SAL annuale

Dipartimento Geologico
 

Direzione 
1 = 100% 1  1 100,0% 5

249
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 -
Programmazione e coordinamento

Contributo tecnico ai tavoli tematici del
Servizio Geologico Regionale

Dipartimento Geologico
 

Direzione 
9 = 100% 9  9 100,0% 1

250
A.2. MONITORAGGI

DELLE RISORSE
AMBIENTALI

A.2.2. Monitoraggio di aspetti
naturali dello stato dell'ambiente A.2.2.3. Idrologia Idrologia - Misure idrometriche e analisi

idrologiche

Implementazione documenti di
sistema del processo operativo

monitoraggio idrometrico

Dipartimento Geologico
 

Servizio idrogeologico e
idrografico 

1 = 100% 1  0,98 98,0% 3
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251
A.2. MONITORAGGI

DELLE RISORSE
AMBIENTALI

A.2.2. Monitoraggio di
aspetti naturali dello stato

dell'ambiente
A.2.2.3. Idrologia Idrologia - Misure idrometriche e analisi

idrologiche Misure di portata

Dipartimento
Geologico

  
Servizio

idrogeologico e
idrografico 

60 = 100% 60  125 100,0% 5

252
A.2. MONITORAGGI

DELLE RISORSE
AMBIENTALI

A.2.2. Monitoraggio di
aspetti naturali dello stato

dell'ambiente
A.2.2.3. Idrologia Idrologia - Monitoraggio stato idrologico

attraverso la rete regionale

Validazioni idrologiche a scala di bacino-e predisposizione
schede ANNALI-Parte II sezioni A, B e C: Report

pubblicato

Dipartimento
Geologico

  
Servizio

idrogeologico e
idrografico 

1 = 100% 1  1 100,0% 3

253
A.2. MONITORAGGI

DELLE RISORSE
AMBIENTALI

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

Studi idrologici scala di bacino (Mannu di Pabillonis e del
Rio Mogoro/Mannu di Porto Torres), calibrazione e

validazione modelli idrologici

Dipartimento
Geologico

  
Servizio

idrogeologico e
idrografico 

2 = 100% 2  2 100,0% 10

254
B.3. ATTIVITA'

ISPETTIVA SU FONTI
DI PRESSIONE

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

Partecipazione a ispezione

Dipartimento
Cagliari e Medio

Campidano
  

Direzione 

2 = 100% 2  2 100,0% 1

255
B.3. ATTIVITA'

ISPETTIVA SU FONTI
DI PRESSIONE

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

Partecipazione a ispezione
Dipartimento

Sassari e Gallura
  

Direzione 

2 = 100% 2  2 100,0% 1

256
B.3. ATTIVITA'

ISPETTIVA SU FONTI
DI PRESSIONE

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

Partecipazione a ispezione
Dipartimento

Sulcis
  

Direzione 

2 = 100% 2  2 100,0% 1

257
B.3. ATTIVITA'

ISPETTIVA SU FONTI
DI PRESSIONE

B.3.1. Ispezioni su aziende
B.3.1.2. Ispezione su azienda RIR
(Rischio di Incidente Rilevante),

soglia inferiore

Ispezioni azienda RIR soglia inferiore -
Analisi documentali, elaborazioni
documentali e formulazione esiti

Partecipazione a ispezione

Dipartimento
Cagliari e Medio

Campidano
  

Direzione 

2 = 100% 2  2 100,0% 10

258
B.3. ATTIVITA'

ISPETTIVA SU FONTI
DI PRESSIONE

B.3.1. Ispezioni su aziende
B.3.1.2. Ispezione su azienda RIR
(Rischio di Incidente Rilevante),

soglia inferiore

Ispezioni azienda RIR soglia inferiore -
Analisi documentali, elaborazioni
documentali e formulazione esiti

Partecipazione a ispezione
Dipartimento

Nuoro e Ogliastra
  

Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

259
B.3. ATTIVITA'

ISPETTIVA SU FONTI
DI PRESSIONE

B.3.1. Ispezioni su aziende
B.3.1.2. Ispezione su azienda RIR
(Rischio di Incidente Rilevante),

soglia inferiore

Ispezioni azienda RIR soglia inferiore -
Analisi documentali, elaborazioni
documentali e formulazione esiti

Partecipazione a ispezione
Dipartimento

Sassari e Gallura
  

Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

260
B.3. ATTIVITA'

ISPETTIVA SU FONTI
DI PRESSIONE

B.3.1. Ispezioni su aziende
B.3.1.2. Ispezione su azienda RIR
(Rischio di Incidente Rilevante),

soglia inferiore

Ispezioni azienda RIR soglia inferiore -
Analisi documentali, elaborazioni
documentali e formulazione esiti

Partecipazione a ispezione
Dipartimento

Sulcis
  

Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 10
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261
B.3. ATTIVITA'

ISPETTIVA SU FONTI
DI PRESSIONE

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 

3 = 100% 3  3 100,0% 10

262
B.3. ATTIVITA'

ISPETTIVA SU FONTI
DI PRESSIONE

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
Sassari e Gallura

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

263
B.3. ATTIVITA'

ISPETTIVA SU FONTI
DI PRESSIONE

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
Sulcis

  
Direzione 

2 = 100% 2  2 100,0% 10

264
B.3. ATTIVITA'

ISPETTIVA SU FONTI
DI PRESSIONE

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 Regionali

Istallazione sottoposta ad AIA Regionale -
Relazione di verifica del controllo integrato

Dipartimento
Cagliari e Medio

Campidano
  

Direzione 

7 = 100% 7  7 100,0% 10

265
B.3. ATTIVITA'

ISPETTIVA SU FONTI
DI PRESSIONE

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 Regionali

Istallazione sottoposta ad AIA Regionale -
Relazione di verifica del controllo integrato

Dipartimento
Nuoro e Ogliastra

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

266
B.3. ATTIVITA'

ISPETTIVA SU FONTI
DI PRESSIONE

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 Regionali

Istallazione sottoposta ad AIA Regionale -
Relazione di verifica del controllo integrato

Dipartimento
Oristano

  
Direzione 

3 = 100% 3  3 100,0% 10

267
B.3. ATTIVITA'

ISPETTIVA SU FONTI
DI PRESSIONE

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 Regionali

Istallazione sottoposta ad AIA Regionale -
Relazione di verifica del controllo integrato

Dipartimento
Sassari e Gallura

  
Direzione 

5 = 100% 5  5 100,0% 10

268
B.3. ATTIVITA'

ISPETTIVA SU FONTI
DI PRESSIONE

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 Regionali

Istallazione sottoposta ad AIA Regionale -
Relazione di verifica del controllo integrato

Dipartimento
Sulcis

  
Direzione 

8 = 100% 8  8 100,0% 10

269
B.3. ATTIVITA'

ISPETTIVA SU FONTI
DI PRESSIONE

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 PMC e
autocontrolli - AIA

Regionali

Istallazione sottoposta ad AIA Regionale -
Rapporto annuale di valutazione dei risultati del

Piano di monitoraggio

Dipartimento
Cagliari e Medio

Campidano
  

Direzione 

18 >= 35% 6,3  7 100,0% 10

270
B.3. ATTIVITA'

ISPETTIVA SU FONTI
DI PRESSIONE

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 PMC e
autocontrolli - AIA

Regionali

Istallazione sottoposta ad AIA Regionale -
Rapporto annuale di valutazione dei risultati del

Piano di monitoraggio

Dipartimento
Nuoro e Ogliastra

  
Direzione 

7 >= 50% 3,5  4 100,0% 10
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271

B.3. ATTIVITA'
ISPETTIVA SU

FONTI DI
PRESSIONE

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 PMC e autocontrolli -

AIA Regionali

Istallazione sottoposta ad AIA Regionale - Rapporto
annuale di valutazione dei risultati del Piano di

monitoraggio

Dipartimento
Oristano

  
Direzione 

7 >= 50% 3,5  4 100,0% 10

272

B.3. ATTIVITA'
ISPETTIVA SU

FONTI DI
PRESSIONE

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 PMC e autocontrolli -

AIA Regionali

Istallazione sottoposta ad AIA Regionale - Rapporto
annuale di valutazione dei risultati del Piano di

monitoraggio

Dipartimento
Sassari e Gallura

  
Direzione 

14 >= 50% 7  7 100,0% 10

273

B.3. ATTIVITA'
ISPETTIVA SU

FONTI DI
PRESSIONE

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 PMC e autocontrolli -

AIA Regionali

Istallazione sottoposta ad AIA Regionale - Rapporto
annuale di valutazione dei risultati del Piano di

monitoraggio

Dipartimento
Sulcis

  
Direzione 

20 >= 50% 10  11 100,0% 10

274

B.3. ATTIVITA'
ISPETTIVA SU

FONTI DI
PRESSIONE

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 PMC e autocontrolli -

AIA Regionali Validazione autocontrolli emissioni in AIA
Dipartimento

Sassari e Gallura
  

Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 3

275

B.3. ATTIVITA'
ISPETTIVA SU

FONTI DI
PRESSIONE

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 PMC e autocontrolli -

AIA Regionali Validazione autocontrolli emissioni in AIA
Dipartimento

Sulcis
  

Direzione 

5 = 100% 5  5 100,0% 3

276

B.3. ATTIVITA'
ISPETTIVA SU

FONTI DI
PRESSIONE

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 PMC e autocontrolli -

AIA Nazionali

Istallazione sottoposta ad AIA Nazionale - Rapporto
annuale di valutazione dei risultati del Piano di

monitoraggio- supporto ISPRA

Dipartimento
Sassari e Gallura

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

277

B.3. ATTIVITA'
ISPETTIVA SU

FONTI DI
PRESSIONE

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 PMC e autocontrolli -

AIA Nazionali Validazione autocontrolli emissioni in AIA
Dipartimento

Sulcis
  

Direzione 

5 = 100% 5  5 100,0% 3

278

B.3. ATTIVITA'
ISPETTIVA SU

FONTI DI
PRESSIONE

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)

Ispezioni programmate
AIA e valutazione PMC -

Attività analitica

Numero di analisi eseguite sui campioni accettati nel
mese

Servizio Rete
Laboratori e

Misure in Campo
  

Servizio
Laboratorio

Cagliari 

189 = 100% 189  189 100,0% 5

279

B.3. ATTIVITA'
ISPETTIVA SU

FONTI DI
PRESSIONE

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)

Ispezioni programmate
AIA e valutazione PMC -

Attività analitica

Numero di analisi eseguite sui campioni accettati nel
mese

Servizio Rete
Laboratori e

Misure in Campo
  

Servizio
Laboratorio
Portoscuso 

87 = 100% 87  87 100,0% 5

280

B.3. ATTIVITA'
ISPETTIVA SU

FONTI DI
PRESSIONE

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)

Ispezioni programmate
AIA e valutazione PMC -

Attività analitica

Numero di analisi eseguite sui campioni accettati nel
mese

Servizio Rete
Laboratori e

Misure in Campo
  

Servizio
Laboratorio

Sassari 

459 = 100% 459  459 100,0% 5
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281

B.3. ATTIVITA'
ISPETTIVA SU

FONTI DI
PRESSIONE

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)

Ispezioni programmate AIA e
valutazione PMC - Programmazione e

coordinamento
Programma annuale ispezioni

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione
ambientale

 
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

282

B.3. ATTIVITA'
ISPETTIVA SU

FONTI DI
PRESSIONE

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)

Ispezioni programmate AIA e
valutazione PMC - Programmazione e

coordinamento
Rendicontazione RAS: report annuale

sulle attività ispettive AIA

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione
ambientale

 
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

283

B.3. ATTIVITA'
ISPETTIVA SU

FONTI DI
PRESSIONE

B.3.1.
Ispezioni

su
aziende

B.3.1.5. Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta
ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) Esiti - AIA Regionali

Istallazione sottoposta ad AIA
Regionale - Relazione di verifica del

controllo non programmato

Dipartimento Oristano
 

Direzione 
1 = 100% 1  1 100,0% 5

284

B.3. ATTIVITA'
ISPETTIVA SU

FONTI DI
PRESSIONE

B.3.1.
Ispezioni

su
aziende

B.3.1.5. Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta
ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) Esiti - AIA Regionali

Istallazione sottoposta ad AIA
Regionale - Relazione di verifica del

controllo non programmato

Dipartimento Sassari
e Gallura

 
Direzione 

2 = 100% 2  2 100,0% 5

285

B.3. ATTIVITA'
ISPETTIVA SU

FONTI DI
PRESSIONE

B.3.1.
Ispezioni

su
aziende

B.3.1.5. Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta
ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) Esiti - AIA Regionali

Istallazione sottoposta ad AIA
Regionale - Relazione di verifica del

controllo non programmato

Dipartimento Sulcis
 

Direzione 
6 = 100% 6  6 100,0% 5

286

B.3. ATTIVITA'
ISPETTIVA SU

FONTI DI
PRESSIONE

B.3.1.
Ispezioni

su
aziende

B.3.1.5. Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta
ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale)

Ispezioni straordinarie o mirate su
aziende AIA - Attività analitica

Ispezioni straordinarie AIA - Numero
di analisi eseguite sui campioni

accettati nel mese

Servizio Rete
Laboratori e Misure in

Campo
 

Servizio Laboratorio
Portoscuso 

93 = 100% 93  93 100,0% 5

287

B.3. ATTIVITA'
ISPETTIVA SU

FONTI DI
PRESSIONE

B.3.1.
Ispezioni

su
aziende

B.3.1.5. Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta
ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale)

Ispezioni straordinarie o mirate su
aziende AIA - Attività analitica

Ispezioni straordinarie AIA - Numero
di analisi eseguite sui campioni

accettati nel mese

Servizio Rete
Laboratori e Misure in

Campo
 

Servizio Laboratorio
Sassari 

515 = 100% 515  515 100,0% 5

288

B.3. ATTIVITA'
ISPETTIVA SU

FONTI DI
PRESSIONE

B.3.1.
Ispezioni

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

Dipartimento Cagliari
e Medio Campidano

 
Direzione 

55 >= 5% 2,8  3 100,0% 5

289

B.3. ATTIVITA'
ISPETTIVA SU

FONTI DI
PRESSIONE

B.3.1.
Ispezioni

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

Dipartimento Nuoro e
Ogliastra

 
Direzione 

37 >= 10% 3,7  4 100,0% 5

290

B.3. ATTIVITA'
ISPETTIVA SU

FONTI DI
PRESSIONE

B.3.1.
Ispezioni

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

Dipartimento Oristano
 

Direzione 
43 >= 10% 4,3  6 100,0% 5
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291 B.3. ATTIVITA' ISPETTIVA
SU FONTI DI PRESSIONE

B.3.1.
Ispezioni 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

Dipartimento Sassari
e Gallura

  
Direzione 

90 >= 5% 4,5  5 100,0% 5

292 B.3. ATTIVITA' ISPETTIVA
SU FONTI DI PRESSIONE

B.3.1.
Ispezioni 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

Dipartimento Sulcis
  

Direzione 
13 >= 10% 1,3  2 100,0% 5

293 B.3. ATTIVITA' ISPETTIVA
SU FONTI DI PRESSIONE

B.3.1.
Ispezioni 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
Verifica relazione di autocontrollo sulle

emissioni AUA

Dipartimento Cagliari
e Medio Campidano

  
Direzione 

39 >= 10% 3,9  5 100,0% 3

294 B.3. ATTIVITA' ISPETTIVA
SU FONTI DI PRESSIONE

B.3.1.
Ispezioni 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
Verifica relazione di autocontrollo sulle

emissioni AUA

Dipartimento Nuoro e
Ogliastra

  
Direzione 

7 >= 15% 1  2 100,0% 3

295 B.3. ATTIVITA' ISPETTIVA
SU FONTI DI PRESSIONE

B.3.1.
Ispezioni 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
Verifica relazione di autocontrollo sulle

emissioni AUA

Dipartimento
Oristano

  
Direzione 

25 >= 15% 3,8  5 100,0% 3

296 B.3. ATTIVITA' ISPETTIVA
SU FONTI DI PRESSIONE

B.3.1.
Ispezioni 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
Verifica relazione di autocontrollo sulle

emissioni AUA

Dipartimento Sassari
e Gallura

  
Direzione 

47 >= 10% 4,7  5 100,0% 3

297 B.3. ATTIVITA' ISPETTIVA
SU FONTI DI PRESSIONE

B.3.1.
Ispezioni 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
Verifica relazione di autocontrollo sulle

emissioni AUA

Dipartimento Sulcis
  

Direzione 
11 >= 15% 1,6  7 100,0% 3

298 B.3. ATTIVITA' ISPETTIVA
SU FONTI DI PRESSIONE

B.3.1.
Ispezioni su

aziende
B.3.1.6. Ispezione integrata su azienda soggetta

ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale)
Ispezioni integrate aziende AUA - Programmazione e

coordinamento
Ispezioni integrate AUA: Ricognizione ed

aggiornamento elenco impianti attivi

Dipartimento Cagliari
e Medio Campidano

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 3

299 B.3. ATTIVITA' ISPETTIVA
SU FONTI DI PRESSIONE

B.3.1.
Ispezioni su

aziende
B.3.1.6. Ispezione integrata su azienda soggetta

ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale)
Ispezioni integrate aziende AUA - Programmazione e

coordinamento
Ispezioni integrate AUA: Ricognizione ed

aggiornamento elenco impianti attivi

Dipartimento Nuoro e
Ogliastra

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 3

300 B.3. ATTIVITA' ISPETTIVA
SU FONTI DI PRESSIONE

B.3.1.
Ispezioni su

aziende
B.3.1.6. Ispezione integrata su azienda soggetta

ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale)
Ispezioni integrate aziende AUA - Programmazione e

coordinamento
Ispezioni integrate AUA: Ricognizione ed

aggiornamento elenco impianti attivi

Dipartimento
Oristano

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 3
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301
B.3. ATTIVITA'

ISPETTIVA SU FONTI
DI PRESSIONE

B.3.1.
Ispezioni

su aziende
B.3.1.6. Ispezione integrata su azienda soggetta ad

AUA (Autorizzazione Unica Ambientale)
Ispezioni integrate aziende AUA - Programmazione e

coordinamento

Ispezioni integrate AUA: Ricognizione
ed aggiornamento elenco impianti

attivi

Dipartimento
Sassari e Gallura

 
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 3

302
B.3. ATTIVITA'

ISPETTIVA SU FONTI
DI PRESSIONE

B.3.1.
Ispezioni

su aziende
B.3.1.6. Ispezione integrata su azienda soggetta ad

AUA (Autorizzazione Unica Ambientale)
Ispezioni integrate aziende AUA - Programmazione e

coordinamento

Ispezioni integrate AUA: Ricognizione
ed aggiornamento elenco impianti

attivi

Dipartimento
Sulcis

 
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 3

303
B.3. ATTIVITA'

ISPETTIVA SU FONTI
DI PRESSIONE

B.3.1.
Ispezioni

su aziende

B.3.1.7. Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata
su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica

Ambientale)
Ispezioni straordinarie o mirate su aziende AUA - Analisi

documentali, elaborazioni documentali e formulazione esiti
Ispezioni straordinarie AUA: Relazione

di controllo

Dipartimento
Sulcis

 
Direzione 

6 = 100% 6  6 100,0% 3

304
B.3. ATTIVITA'

ISPETTIVA SU FONTI
DI PRESSIONE

B.3.1.
Ispezioni

su aziende

B.3.1.7. Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata
su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica

Ambientale)

Ispezioni straordinarie o mirate su aziende AUA - Attività
analitica

Ispezioni straordinarie AUA - Numero
di analisi eseguite sui campioni

accettati nel mese

Servizio Rete
Laboratori e

Misure in Campo
 

Servizio
Laboratorio

Cagliari 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

305
B.3. ATTIVITA'

ISPETTIVA SU FONTI
DI PRESSIONE

B.3.1.
Ispezioni

su aziende

B.3.1.7. Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata
su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica

Ambientale)

Ispezioni straordinarie o mirate su aziende AUA - Attività
analitica

Ispezioni straordinarie AUA - Numero
di analisi eseguite sui campioni

accettati nel mese

Servizio Rete
Laboratori e

Misure in Campo
 

Servizio
Laboratorio
Portoscuso 

170 = 100% 170  170 100,0% 5

306
B.3. ATTIVITA'

ISPETTIVA SU FONTI
DI PRESSIONE

B.3.1.
Ispezioni

su aziende

B.3.1.7. Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata
su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica

Ambientale)

Ispezioni straordinarie o mirate su aziende AUA - Attività
analitica

Ispezioni straordinarie AUA - Numero
di analisi eseguite sui campioni

accettati nel mese

Servizio Rete
Laboratori e

Misure in Campo
 

Servizio
Laboratorio

Sassari 

276 = 100% 276  276 100,0% 5

307
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_

Dipartimento
Cagliari e Medio

Campidano
 

Direzione 

153 >= 5% 7,6  10 100,0% 10

308
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_

Dipartimento
Nuoro e Ogliastra

 
Direzione 

34 >= 10% 3,4  6 100,0% 10

309
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_

Dipartimento
Oristano

 
Direzione 

25 >= 10% 2,5  5 100,0% 10

310
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_

Dipartimento
Sassari e Gallura

 
Direzione 

89 >= 10% 8,9  9 100,0% 10
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311
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_

Dipartimento
Sulcis

 
Direzione 

21 >= 10% 2,1  3 100,0% 10

312
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

Servizio Rete
Laboratori e

Misure in Campo
 

Servizio
Laboratorio
Portoscuso 

2 = 100% 2  2 100,0% 1

313
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

Servizio Rete
Laboratori e

Misure in Campo
 

Servizio
Laboratorio

Sassari 

967 = 100% 967  967 100,0% 1

314
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 - Programmazione e coordinamento
Ricognizione ed aggiornamento elenco VIA

vigenti

Dipartimento
Cagliari e Medio

Campidano
 

Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 3

315
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 - Programmazione e coordinamento
Ricognizione ed aggiornamento elenco VIA

vigenti

Dipartimento
Nuoro e Ogliastra

 
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 3

316
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 - Programmazione e coordinamento
Ricognizione ed aggiornamento elenco VIA

vigenti

Dipartimento
Oristano

 
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 3

317
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 - Programmazione e coordinamento
Ricognizione ed aggiornamento elenco VIA

vigenti

Dipartimento
Sassari e Gallura

 
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 3

318
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 - Programmazione e coordinamento
Ricognizione ed aggiornamento elenco VIA

vigenti

Dipartimento
Sulcis

 
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 3

319
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

Servizio Rete
Laboratori e

Misure in Campo
 

Servizio
Laboratorio

Cagliari 

1146 = 100% 1146  1146 100,0% 1

320
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

Servizio Rete
Laboratori e

Misure in Campo
 

Servizio
Laboratorio
Portoscuso 

2535 = 100% 2535  2535 100,0% 1
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321
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

Servizio Rete Laboratori e
Misure in Campo

 
Servizio Laboratorio

Sassari 

5758 = 100% 5758  5758 100,0% 1

322
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 su aziende non RIR, AIA, AUA: validazione campioni
analizzati, accettati nel mese solare antecedente a quello di

riferimento

Servizio Rete Laboratori e
Misure in Campo

 
Servizio Laboratorio

Cagliari 

97 = 100% 97  97 100,0% 1

323
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 su aziende non RIR, AIA, AUA: validazione campioni
analizzati, accettati nel mese solare antecedente a quello di

riferimento

Servizio Rete Laboratori e
Misure in Campo

 
Servizio Laboratorio

Portoscuso 

176 = 100% 176  176 100,0% 1

324
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 su aziende non RIR, AIA, AUA: validazione campioni
analizzati, accettati nel mese solare antecedente a quello di

riferimento

Servizio Rete Laboratori e
Misure in Campo

 
Servizio Laboratorio

Sassari 

527 = 100% 527  527 100,0% 1

325
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

- Programmazione e coordinamento
Revisione programma annuale regionale controllo impianti

depurazione e riutilizzo

Servizio Controlli,
Monitoraggio e Valutazione

ambientale
 

Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

326
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
- Sopralluoghi, campionamenti e

misure
N. campioni prelevati nel mese

Dipartimento Cagliari e
Medio Campidano

 
Direzione 

89 = 100% 89  89 100,0% 1

327
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
- Sopralluoghi, campionamenti e

misure
N. campioni prelevati nel mese

Dipartimento Nuoro e
Ogliastra

 
Direzione 

193 = 100% 193  193 100,0% 1

328
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
- Sopralluoghi, campionamenti e

misure
N. campioni prelevati nel mese

Dipartimento Oristano
 

Direzione 
107 = 100% 107  107 100,0% 1

329
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
- Sopralluoghi, campionamenti e

misure
N. campioni prelevati nel mese

Dipartimento Sassari e
Gallura

 
Direzione 

266 = 100% 266  266 100,0% 1

330
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
- Sopralluoghi, campionamenti e

misure
N. campioni prelevati nel mese

Dipartimento Sulcis
 

Direzione 
101 = 100% 101  101 100,0% 1
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331 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

Dipartimento Cagliari e
Medio Campidano

  
Direzione 

64 = 100% 64  64 100,0% 10

332 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

Dipartimento Nuoro e
Ogliastra

  
Direzione 

46 = 100% 46  46 100,0% 10

333 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

Dipartimento Oristano
  

Direzione 
55 = 100% 55  55 100,0% 10

334 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

Dipartimento Sassari e
Gallura

  
Direzione 

63 = 100% 63  63 100,0% 10

335 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

Dipartimento Sulcis
  

Direzione 
27 = 100% 27  27 100,0% 10

336 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)

Dipartimento Cagliari e
Medio Campidano

  
Direzione 

96 = 100% 96  96 100,0% 3

337 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)

Dipartimento Nuoro e
Ogliastra

  
Direzione 

92 = 100% 92  92 100,0% 3

338 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)

Dipartimento Oristano
  

Direzione 
84 = 100% 84  90 100,0% 3

339 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)

Dipartimento Sassari e
Gallura

  
Direzione 

127 = 100% 127  127 100,0% 3

340 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)

Dipartimento Sulcis
  

Direzione 
51 = 100% 51  54 100,0% 3
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341 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)
Ispezione impianti gestione rifiuti art. 206/bis DLgs

152/2006 (Convenzione ISPRA): relazione di controllo

Dipartimento Cagliari
e Medio Campidano

 
Direzione 

2 = 100% 2  2 100,0% 5

342 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)
Ispezione impianti gestione rifiuti art. 206/bis DLgs

152/2006 (Convenzione ISPRA): relazione di controllo

Dipartimento Nuoro
e Ogliastra

 
Direzione 

4 = 100% 4  4 100,0% 5

343 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)
Ispezione impianti gestione rifiuti art. 206/bis DLgs

152/2006 (Convenzione ISPRA): relazione di controllo

Dipartimento
Oristano

 
Direzione 

4 = 100% 4  4 100,0% 5

344 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)
Ispezione impianti gestione rifiuti art. 206/bis DLgs

152/2006 (Convenzione ISPRA): relazione di controllo

Dipartimento Sassari
e Gallura

 
Direzione 

3 = 100% 3  3 100,0% 5

345 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)
Ispezione impianti gestione rifiuti art. 206/bis DLgs

152/2006 (Convenzione ISPRA): relazione di controllo

Dipartimento Sulcis
 

Direzione 
5 = 100% 5  5 100,0% 5

346 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 Cagliari
e Medio Campidano

 
Direzione 

1 >= 0% 0   2

347 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
Oristano

 
Direzione 

10 >= 10% 1  3 100,0% 2

348 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 Sassari
e Gallura

 
Direzione 

1 >= 10% 0,1  1 100,0% 2

349 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
 

Direzione 
5 >= 10% 0,5  5 100,0% 2

350 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

Dipartimento
Oristano

 
Direzione 

5 = 100% 5  5 100,0% 1
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351 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

Dipartimento Sassari e
Gallura

  
Direzione 

2 = 100% 2  2 100,0% 1

352 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

Dipartimento Sulcis
  

Direzione 
1 = 100% 1  1 100,0% 1

353
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

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione
ambientale

  
Direzione 

2 >= 80% 1,6  2 100,0% 5

354
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

Dipartimento
Geologico

  
Direzione 

35 = 100% 35  26 74,3% 1

355
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

Servizio Rete
Laboratori e Misure in

Campo
  

Servizio Laboratorio
Cagliari 

4783 = 100% 4783  4783 100,0% 1

356
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
Controlli CEM:

Relazione di controllo

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione
ambientale

  
Servizio Agenti Fisici 

12 >= 50% 6  12 100,0% 5

357
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
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 

50 >= 50% 25  49 100,0% 10

358
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

Servizio Rete
Laboratori e Misure in

Campo
  

Servizio Laboratorio
Portoscuso 

197 = 100% 197  197 100,0% 1

359
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

Servizio Rete
Laboratori e Misure in

Campo
  

Servizio Laboratorio
Sassari 

552 = 100% 552  552 100,0% 1

360
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

Dipartimento Oristano
  

Direzione 
44 = 100% 44  44 100,0% 1
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361

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

Dipartimento Sassari
e Gallura

  
Direzione 

43 = 100% 43  43 100,0% 1

362

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

Dipartimento Oristano
  

Direzione 
1 = 100% 1  1 100,0% 3

363

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

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione
ambientale

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

364

B.4. MISURAZIONI E
VALUTAZIONI DELLE

PRESSIONI SULLE MATRICI
AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e
valutazioni delle pressioni

di 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

Dipartimento Cagliari
e Medio Campidano

  
Direzione 

31 >= 30% 9,3  21 100,0% 3

365

B.4. MISURAZIONI E
VALUTAZIONI DELLE

PRESSIONI SULLE MATRICI
AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e
valutazioni delle pressioni

di 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

Dipartimento Nuoro e
Ogliastra

  
Direzione 

55 >= 30% 16,5  25 100,0% 3

366

B.4. MISURAZIONI E
VALUTAZIONI DELLE

PRESSIONI SULLE MATRICI
AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e
valutazioni delle pressioni

di 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

Dipartimento Oristano
  

Direzione 
58 >= 30% 17,4  55 100,0% 3

367

B.4. MISURAZIONI E
VALUTAZIONI DELLE

PRESSIONI SULLE MATRICI
AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e
valutazioni delle pressioni

di 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

Dipartimento Sassari
e Gallura

  
Direzione 

126 >= 30% 37,8  104 100,0% 3

368

B.4. MISURAZIONI E
VALUTAZIONI DELLE

PRESSIONI SULLE MATRICI
AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e
valutazioni delle pressioni

di 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

Dipartimento Sulcis
  

Direzione 
9 >= 30% 2,7  9 100,0% 3

369

B.4. MISURAZIONI E
VALUTAZIONI DELLE

PRESSIONI SULLE MATRICI
AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e
valutazioni delle pressioni

di origine antropica
B.4.1.5. Misurazioni e valutazioni sulle terre e

rocce da scavo
Misure e valutazioni terre e rocce da scavo -

Sopralluoghi, campionamenti e misure
N. campioni prelevati nel

mese

Dipartimento Sulcis
  

Direzione 
1 = 100% 1  1 100,0% 1

370

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

Dipartimento Oristano
  

Direzione 
1 >= 40% 0,4  1 100,0% 3
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371
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

Dipartimento
Sassari e Gallura

 
Direzione 

6 >= 30% 1,8  5 100,0% 3

372
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

Dipartimento
Sulcis

 
Direzione 

6 >= 40% 2,4  6 100,0% 3

373
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

Misure e valutazioni suolo, rifiuti,
sottoprodotti e altri materiali diversi - Attività

analitica

Numero di analisi eseguite sui
campioni accettati nel mese

Servizio Rete
Laboratori e

Misure in Campo
 

Servizio
Laboratorio

Cagliari 

15 = 100% 15  15 100,0% 5

374
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

Misure e valutazioni suolo, rifiuti,
sottoprodotti e altri materiali diversi - Attività

analitica

Numero di analisi eseguite sui
campioni accettati nel mese

Servizio Rete
Laboratori e

Misure in Campo
 

Servizio
Laboratorio
Portoscuso 

7 = 100% 7  7 100,0% 5

375
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

Misure e valutazioni suolo, rifiuti,
sottoprodotti e altri materiali diversi - Attività

analitica

Numero di analisi eseguite sui
campioni accettati nel mese

Servizio Rete
Laboratori e

Misure in Campo
 

Servizio
Laboratorio

Sassari 

111 = 100% 111  111 100,0% 5

376
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

Misure e valutazioni suolo, rifiuti,
sottoprodotti e altri materiali diversi -
Sopralluoghi, campionamenti e misure

N. campioni prelevati nel mese
Dipartimento

Sassari e Gallura
 

Direzione 

3 = 100% 3  3 100,0% 1

377
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

Misure e valutazioni suolo, rifiuti,
sottoprodotti e altri materiali diversi -
Sopralluoghi, campionamenti e misure

N. campioni prelevati nel mese
Dipartimento

Sulcis
 

Direzione 

2 = 100% 2  2 100,0% 1

378
B.4. MISURAZIONI E

VALUTAZIONI DELLE PRESSIONI
SULLE MATRICI AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e
valutazioni delle pressioni

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

Servizio Rete
Laboratori e

Misure in Campo
 

Servizio
Laboratorio

Cagliari 

8732 = 100% 8732  8613 98,6% 3

379
B.4. MISURAZIONI E

VALUTAZIONI DELLE PRESSIONI
SULLE MATRICI AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e
valutazioni delle pressioni

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

Servizio Rete
Laboratori e

Misure in Campo
 

Servizio
Laboratorio
Portoscuso 

5524 = 100% 5524  5524 100,0% 3

380
B.4. MISURAZIONI E

VALUTAZIONI DELLE PRESSIONI
SULLE MATRICI AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e
valutazioni delle pressioni

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

Servizio Rete
Laboratori e

Misure in Campo
 

Servizio
Laboratorio

Sassari 

12507 = 100% 12507  12507 100,0% 3
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381
B.4. MISURAZIONI E VALUTAZIONI
DELLE PRESSIONI SULLE MATRICI

AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e
valutazioni delle pressioni 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

Dipartimento
Cagliari e Medio

Campidano
 

Direzione 

14 = 100% 14  14 100,0% 5

382
B.4. MISURAZIONI E VALUTAZIONI
DELLE PRESSIONI SULLE MATRICI

AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e
valutazioni delle pressioni 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

Dipartimento
Oristano

 
Direzione 

5 = 100% 5  5 100,0% 5

383
B.4. MISURAZIONI E VALUTAZIONI
DELLE PRESSIONI SULLE MATRICI

AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e
valutazioni delle pressioni 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

Dipartimento
Sassari e Gallura

 
Direzione 

7 = 100% 7  7 100,0% 5

384
B.4. MISURAZIONI E VALUTAZIONI
DELLE PRESSIONI SULLE MATRICI

AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e
valutazioni delle pressioni 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

Dipartimento Sulcis
 

Direzione 
40 = 100% 40  40 100,0% 5

385
B.4. MISURAZIONI E VALUTAZIONI
DELLE PRESSIONI SULLE MATRICI

AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e
valutazioni delle pressioni di

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
N. campioni prelevati nel

mese

Dipartimento
Cagliari e Medio

Campidano
 

Direzione 

181 = 100% 181  181 100,0% 3

386
B.4. MISURAZIONI E VALUTAZIONI
DELLE PRESSIONI SULLE MATRICI

AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e
valutazioni delle pressioni di

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
N. campioni prelevati nel

mese

Dipartimento
Nuoro e Ogliastra

 
Direzione 

26 = 100% 26  26 100,0% 3

387
B.4. MISURAZIONI E VALUTAZIONI
DELLE PRESSIONI SULLE MATRICI

AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e
valutazioni delle pressioni di

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
N. campioni prelevati nel

mese

Dipartimento
Oristano

 
Direzione 

3 = 100% 3  3 100,0% 3

388
B.4. MISURAZIONI E VALUTAZIONI
DELLE PRESSIONI SULLE MATRICI

AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e
valutazioni delle pressioni di

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
N. campioni prelevati nel

mese

Dipartimento
Sassari e Gallura

 
Direzione 

237 = 100% 237  237 100,0% 3

389
B.4. MISURAZIONI E VALUTAZIONI
DELLE PRESSIONI SULLE MATRICI

AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e
valutazioni delle pressioni di

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
N. campioni prelevati nel

mese

Dipartimento Sulcis
 

Direzione 
200 = 100% 200  200 100,0% 3

390
B.4. MISURAZIONI E VALUTAZIONI
DELLE PRESSIONI SULLE MATRICI

AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e
valutazioni delle pressioni di

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)

Dipartimento
Cagliari e Medio

Campidano
 

Direzione 

29 = 100% 29  29 100,0% 5
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391
B.4. MISURAZIONI E VALUTAZIONI
DELLE PRESSIONI SULLE MATRICI

AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e
valutazioni delle pressioni di

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)

Dipartimento
Nuoro e Ogliastra

 
Direzione 

16 = 100% 16  16 100,0% 5

392
B.4. MISURAZIONI E VALUTAZIONI
DELLE PRESSIONI SULLE MATRICI

AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e
valutazioni delle pressioni di

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)

Dipartimento
Oristano

 
Direzione 

2 = 100% 2  2 100,0% 5

393
B.4. MISURAZIONI E VALUTAZIONI
DELLE PRESSIONI SULLE MATRICI

AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e
valutazioni delle pressioni di

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)

Dipartimento
Sassari e Gallura

 
Direzione 

38 = 100% 38  38 100,0% 5

394
B.4. MISURAZIONI E VALUTAZIONI
DELLE PRESSIONI SULLE MATRICI

AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e
valutazioni delle pressioni di

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)

Dipartimento Sulcis
 

Direzione 
87 = 100% 87  87 100,0% 5

395
B.4. MISURAZIONI E VALUTAZIONI
DELLE PRESSIONI SULLE MATRICI

AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e
valutazioni delle pressioni di

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)

Servizio Rete
Laboratori e Misure

in Campo
 

Servizio
Laboratorio

Cagliari 

17 = 100% 17  17 100,0% 10

396
B.4. MISURAZIONI E VALUTAZIONI
DELLE PRESSIONI SULLE MATRICI

AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e
valutazioni delle pressioni di

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)

Servizio Rete
Laboratori e Misure

in Campo
 

Servizio
Laboratorio
Portoscuso 

32 = 100% 32  32 100,0% 10

397
B.4. MISURAZIONI E VALUTAZIONI
DELLE PRESSIONI SULLE MATRICI

AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e
valutazioni delle pressioni di

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)

Servizio Rete
Laboratori e Misure

in Campo
 

Servizio
Laboratorio

Sassari 

25 = 100% 25  25 100,0% 10

398
B.4. MISURAZIONI E VALUTAZIONI
DELLE PRESSIONI SULLE MATRICI

AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e
valutazioni delle pressioni di

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)

Dipartimento
Cagliari e Medio

Campidano
 

Direzione 

76 = 100% 76  76 100,0% 5

399
B.4. MISURAZIONI E VALUTAZIONI
DELLE PRESSIONI SULLE MATRICI

AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e
valutazioni delle pressioni di

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)

Dipartimento
Nuoro e Ogliastra

 
Direzione 

7 = 100% 7  7 100,0% 5

400
B.4. MISURAZIONI E VALUTAZIONI
DELLE PRESSIONI SULLE MATRICI

AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e
valutazioni delle pressioni di

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)

Dipartimento
Oristano

 
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 5
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401

B.4. MISURAZIONI E
VALUTAZIONI DELLE

PRESSIONI SULLE MATRICI
AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e valutazioni
delle pressioni di 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)

Dipartimento
Sassari e Gallura

  
Direzione 

101 = 100% 101  101 100,0% 5

402

B.4. MISURAZIONI E
VALUTAZIONI DELLE

PRESSIONI SULLE MATRICI
AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e valutazioni
delle pressioni di 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)

Dipartimento Sulcis
  

Direzione 
199 = 100% 199  199 100,0% 5

403

B.4. MISURAZIONI E
VALUTAZIONI DELLE

PRESSIONI SULLE MATRICI
AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e valutazioni
delle pressioni di origine

antropica

B.4.1.8. Misurazioni e
valutazioni sulle fibre di

amianto
Misurazioni e valutazioni sulle fibre

di amianto - Attività analitica
Numero di analisi microscopia elettronica a scansione

eseguite sui campioni accettati nel mese

Dipartimento
Geologico

  
Direzione 

186 = 100% 186  186 100,0% 15

404

B.4. MISURAZIONI E
VALUTAZIONI DELLE

PRESSIONI SULLE MATRICI
AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e valutazioni
delle pressioni di origine

antropica

B.4.1.8. Misurazioni e
valutazioni sulle fibre di

amianto
Misurazioni e valutazioni sulle fibre

di amianto - Attività analitica
Numero di analisi microscopia ottica eseguite sui

campioni accettati nel mese

Servizio Rete
Laboratori e Misure

in Campo
  

Direzione 

636 = 100% 636  636 100,0% 15

405

B.4. MISURAZIONI E
VALUTAZIONI DELLE

PRESSIONI SULLE MATRICI
AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e valutazioni
delle pressioni di origine

antropica

B.4.1.8. Misurazioni e
valutazioni sulle fibre di

amianto

Misurazioni e valutazioni sulle fibre
di amianto - Sopralluoghi,
campionamenti e misure

Campione prelevato

Servizio Rete
Laboratori e Misure

in Campo
  

Direzione 

103 = 100% 103  103 100,0% 5

406

B.4. MISURAZIONI E
VALUTAZIONI DELLE

PRESSIONI SULLE MATRICI
AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e valutazioni
delle pressioni di origine

antropica

B.4.1.9. Misurazioni e
valutazioni sulle radiazioni

ionizzanti

Misurazioni e valutazioni radiazioni
ionizzanti - Analisi di laboratorio

Numero di analisi eseguite sui campioni accettati nel
mese

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione
ambientale

  
Servizio Agenti

Fisici 

5 = 100% 5  5 100,0% 2

407

B.4. MISURAZIONI E
VALUTAZIONI DELLE

PRESSIONI SULLE MATRICI
AMBIENTALI

B.4.1. Misurazioni e valutazioni
delle pressioni di origine

antropica

B.4.1.9. Misurazioni e
valutazioni sulle radiazioni

ionizzanti

Misurazioni e valutazioni radiazioni
ionizzanti - Verifica, valutazione dei

dati e formulazione esiti

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

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione
ambientale

  
Servizio Agenti

Fisici 

3 = 100% 3  3 100,0% 5

408

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

Misurazioni e valutazioni sul radon -
Analisi di laboratorio

Numero di analisi eseguite sui campioni accettati nel
mese

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione
ambientale

  
Servizio Agenti

Fisici 

4 = 100% 4  4 100,0% 5

409

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

Misurazioni e valutazioni sul radon -
Verifica, valutazione dei dati e

formulazione esiti

Aggiornamento classificazione territorio regionale con
individuazione aree prioritarie a rischio radon

(Direttiva 2013/59/EURATOM): Rapporto finale

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione
ambientale

  
Servizio Agenti

Fisici 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

410 B.5. INTERVENTI IN CASO DI
EMERGENZE AMBIENTALI

B.5.1. Interventi in emergenza
per la verifica di possibili

inquinamenti o danni ambientali

B.5.1.1. Interventi tecnico-
operativi specialistici in caso
di emergenze sul territorio

Interventi in emergenza - Analisi
documentali, elaborazione,

valutazione risultati e formulazione
esiti

Relazione finale con esito del sopralluogo

Dipartimento
Cagliari e Medio

Campidano
  

Direzione 

19 >= 80% 15,2  19 100,0% 10
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411
B.5. INTERVENTI IN

CASO DI EMERGENZE
AMBIENTALI

B.5.1. Interventi in emergenza per la
verifica di possibili inquinamenti o

danni ambientali

B.5.1.1. Interventi tecnico-operativi
specialistici in caso di emergenze

sul territorio

Interventi in emergenza - Analisi
documentali, elaborazione, valutazione

risultati e formulazione esiti
Relazione finale con esito del sopralluogo

Dipartimento
Nuoro e Ogliastra

  
Direzione 

20 >= 80% 16  20 100,0% 10

412
B.5. INTERVENTI IN

CASO DI EMERGENZE
AMBIENTALI

B.5.1. Interventi in emergenza per la
verifica di possibili inquinamenti o

danni ambientali

B.5.1.1. Interventi tecnico-operativi
specialistici in caso di emergenze

sul territorio

Interventi in emergenza - Analisi
documentali, elaborazione, valutazione

risultati e formulazione esiti
Relazione finale con esito del sopralluogo

Dipartimento
Oristano

  
Direzione 

12 >= 80% 9,6  12 100,0% 10

413
B.5. INTERVENTI IN

CASO DI EMERGENZE
AMBIENTALI

B.5.1. Interventi in emergenza per la
verifica di possibili inquinamenti o

danni ambientali

B.5.1.1. Interventi tecnico-operativi
specialistici in caso di emergenze

sul territorio

Interventi in emergenza - Analisi
documentali, elaborazione, valutazione

risultati e formulazione esiti
Relazione finale con esito del sopralluogo

Dipartimento
Sassari e Gallura

  
Direzione 

59 >= 80% 47,2  58 100,0% 10

414
B.5. INTERVENTI IN

CASO DI EMERGENZE
AMBIENTALI

B.5.1. Interventi in emergenza per la
verifica di possibili inquinamenti o

danni ambientali

B.5.1.1. Interventi tecnico-operativi
specialistici in caso di emergenze

sul territorio

Interventi in emergenza - Analisi
documentali, elaborazione, valutazione

risultati e formulazione esiti
Relazione finale con esito del sopralluogo

Dipartimento
Sulcis

  
Direzione 

11 >= 80% 8,8  10 100,0% 10

415
B.5. INTERVENTI IN

CASO DI EMERGENZE
AMBIENTALI

B.5.1. Interventi in emergenza per la
verifica di possibili inquinamenti o

danni ambientali

B.5.1.1. Interventi tecnico-operativi
specialistici in caso di emergenze

sul territorio

Interventi in emergenza - Analisi
documentali, elaborazione, valutazione

risultati e formulazione esiti

Relazione finale con esito del sopralluogo
effettuato in "pronto intervento (pronta

disponibilità)"

Dipartimento
Cagliari e Medio

Campidano
  

Direzione 

2 = 100% 2  2 100,0% 10

416
B.5. INTERVENTI IN

CASO DI EMERGENZE
AMBIENTALI

B.5.1. Interventi in emergenza per la
verifica di possibili inquinamenti o

danni ambientali

B.5.1.1. Interventi tecnico-operativi
specialistici in caso di emergenze

sul territorio

Interventi in emergenza - Analisi
documentali, elaborazione, valutazione

risultati e formulazione esiti

Relazione finale con esito del sopralluogo
effettuato in "pronto intervento (pronta

disponibilità)"

Dipartimento
Oristano

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

417
B.5. INTERVENTI IN

CASO DI EMERGENZE
AMBIENTALI

B.5.1. Interventi in emergenza per la
verifica di possibili inquinamenti o

danni ambientali

B.5.1.1. Interventi tecnico-operativi
specialistici in caso di emergenze

sul territorio

Interventi in emergenza - Analisi
documentali, elaborazione, valutazione

risultati e formulazione esiti

Relazione finale con esito del sopralluogo
effettuato in "pronto intervento (pronta

disponibilità)"

Dipartimento
Sassari e Gallura

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

418
B.5. INTERVENTI IN

CASO DI EMERGENZE
AMBIENTALI

B.5.1. Interventi in emergenza per la
verifica di possibili inquinamenti o

danni ambientali

B.5.1.1. Interventi tecnico-operativi
specialistici in caso di emergenze

sul territorio

Interventi in emergenza - Analisi
documentali, elaborazione, valutazione

risultati e formulazione esiti

Relazione finale con esito del sopralluogo
effettuato in "pronto intervento (pronta

disponibilità)"

Dipartimento
Sulcis

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

419
B.5. INTERVENTI IN

CASO DI EMERGENZE
AMBIENTALI

B.5.1. Interventi in emergenza per la
verifica di possibili inquinamenti o

danni ambientali

B.5.1.1. Interventi tecnico-operativi
specialistici in caso di emergenze

sul territorio
Interventi in emergenza - Attività analitica Numero di analisi eseguite sui campioni

accettati nel mese

Dipartimento
Geologico

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

420
B.5. INTERVENTI IN

CASO DI EMERGENZE
AMBIENTALI

B.5.1. Interventi in emergenza per la
verifica di possibili inquinamenti o

danni ambientali

B.5.1.1. Interventi tecnico-operativi
specialistici in caso di emergenze

sul territorio
Interventi in emergenza - Attività analitica Numero di analisi eseguite sui campioni

accettati nel mese

Servizio Rete
Laboratori e

Misure in Campo
  

Servizio
Laboratorio

Cagliari 

100 = 100% 100  100 100,0% 5
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421
B.5. INTERVENTI IN

CASO DI EMERGENZE
AMBIENTALI

B.5.1. Interventi in emergenza per la
verifica di possibili inquinamenti o danni

ambientali

B.5.1.1. Interventi tecnico-operativi
specialistici in caso di emergenze sul

territorio
Interventi in emergenza -

Attività analitica
Numero di analisi eseguite sui campioni

accettati nel mese

Servizio Rete
Laboratori e Misure

in Campo
  

Servizio Laboratorio
Portoscuso 

206 = 100% 206  206 100,0% 5

422
B.5. INTERVENTI IN

CASO DI EMERGENZE
AMBIENTALI

B.5.1. Interventi in emergenza per la
verifica di possibili inquinamenti o danni

ambientali

B.5.1.1. Interventi tecnico-operativi
specialistici in caso di emergenze sul

territorio
Interventi in emergenza -

Attività analitica
Numero di analisi eseguite sui campioni

accettati nel mese

Servizio Rete
Laboratori e Misure

in Campo
  

Servizio Laboratorio
Sassari 

597 = 100% 597  597 100,0% 5

423
B.5. INTERVENTI IN

CASO DI EMERGENZE
AMBIENTALI

B.5.1. Interventi in emergenza per la
verifica di possibili inquinamenti o danni

ambientali

B.5.1.1. Interventi tecnico-operativi
specialistici in caso di emergenze sul

territorio
Interventi in emergenza -

Coordinamento

N. turni H12 effettuati in pronto intervento
(pronta disponibilità) dal personale tecnico

della Struttura

Dipartimento Nuoro
e Ogliastra

  
Direzione 

557 = 100% 557  557 100,0% 10

424
B.5. INTERVENTI IN

CASO DI EMERGENZE
AMBIENTALI

B.5.1. Interventi in emergenza per la
verifica di possibili inquinamenti o danni

ambientali

B.5.1.1. Interventi tecnico-operativi
specialistici in caso di emergenze sul

territorio
Interventi in emergenza -

Coordinamento

N. turni H12 effettuati in pronto intervento
(pronta disponibilità) dal personale tecnico

della Struttura

Dipartimento
Oristano

  
Direzione 

358 = 100% 358  358 100,0% 10

425
B.5. INTERVENTI IN

CASO DI EMERGENZE
AMBIENTALI

B.5.1. Interventi in emergenza per la
verifica di possibili inquinamenti o danni

ambientali

B.5.1.1. Interventi tecnico-operativi
specialistici in caso di emergenze sul

territorio
Interventi in emergenza -

Coordinamento

N. turni H12 effettuati in pronto intervento
(pronta disponibilità) dal personale tecnico

della Struttura

Dipartimento
Sassari e Gallura

  
Direzione 

787 = 100% 787  787 100,0% 10

426
B.5. INTERVENTI IN

CASO DI EMERGENZE
AMBIENTALI

B.5.1. Interventi in emergenza per la
verifica di possibili inquinamenti o danni

ambientali

B.5.1.1. Interventi tecnico-operativi
specialistici in caso di emergenze sul

territorio
Interventi in emergenza -

Coordinamento

N. turni H12 effettuati in pronto intervento
(pronta disponibilità) dal personale tecnico

della Struttura

Dipartimento Sulcis
  

Direzione 
895 = 100% 895  895 100,0% 10

427
B.5. INTERVENTI IN

CASO DI EMERGENZE
AMBIENTALI

B.5.1. Interventi in emergenza per la
verifica di possibili inquinamenti o danni

ambientali

B.5.1.1. Interventi tecnico-operativi
specialistici in caso di emergenze sul

territorio

Interventi in emergenza -
Sopralluoghi, campionamenti

e misure
N. campioni prelevati nel mese

Dipartimento
Cagliari e Medio

Campidano
  

Direzione 

11 = 100% 11  11 100,0% 1

428
B.5. INTERVENTI IN

CASO DI EMERGENZE
AMBIENTALI

B.5.1. Interventi in emergenza per la
verifica di possibili inquinamenti o danni

ambientali

B.5.1.1. Interventi tecnico-operativi
specialistici in caso di emergenze sul

territorio

Interventi in emergenza -
Sopralluoghi, campionamenti

e misure
N. campioni prelevati nel mese

Dipartimento Nuoro
e Ogliastra

  
Direzione 

17 = 100% 17  17 100,0% 1

429
B.5. INTERVENTI IN

CASO DI EMERGENZE
AMBIENTALI

B.5.1. Interventi in emergenza per la
verifica di possibili inquinamenti o danni

ambientali

B.5.1.1. Interventi tecnico-operativi
specialistici in caso di emergenze sul

territorio

Interventi in emergenza -
Sopralluoghi, campionamenti

e misure
N. campioni prelevati nel mese

Dipartimento
Oristano

  
Direzione 

11 = 100% 11  11 100,0% 1

430
B.5. INTERVENTI IN

CASO DI EMERGENZE
AMBIENTALI

B.5.1. Interventi in emergenza per la
verifica di possibili inquinamenti o danni

ambientali

B.5.1.1. Interventi tecnico-operativi
specialistici in caso di emergenze sul

territorio

Interventi in emergenza -
Sopralluoghi, campionamenti

e misure
N. campioni prelevati nel mese

Dipartimento
Sassari e Gallura

  
Direzione 

38 = 100% 38  38 100,0% 1
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431
B.5. INTERVENTI IN CASO

DI EMERGENZE
AMBIENTALI

B.5.1. Interventi in
emergenza per la verifica
di possibili inquinamenti o

danni ambientali

B.5.1.1. Interventi tecnico-operativi
specialistici in caso di emergenze sul

territorio
Interventi in emergenza - Sopralluoghi,

campionamenti e misure N. campioni prelevati nel mese
Dipartimento

Sulcis
  

Direzione 

9 = 100% 9  9 100,0% 1

432

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

Studio della compatibilità ambientale della
movimentazione dei fondali e salvaguardia

delle aree sensibili nel golfo di Olbia -
Convenzione ISPRA

Convenzione ISPRA - Compatibilità ambientale
movimentazione fondali Golfo di Olbia: Rapporto

SAL

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione
ambientale

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 1

433

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 -
AER NOSTRUM - Osservatorio

transfrontaliero monitoraggio qualità aria
nei porti

Interreg Marittimo AER NOSTRUM: Rapporto stato
avanzamento progetto al 2021 `Creazione

osservatorio transfrontaliero monitoraggio qualità
aria nei porti`

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione
ambientale

  
Direzione 

1 = 100% 1  0,8 80,0% 3

434

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 -
Analisi dinamiche e qualità falda Z.I.

Macchiareddu (DICAAR/Città Metropolitana
CA)

Progetto DICAAR/Città Metropolitana CA: Rapporto
stato avanzamento progetto al 2021

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione
ambientale

  
Direzione 

1 = 100% 1  0,4 40,0% 5

435

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 -
Cooperazione LAORE-UNICA su
agrometeorologia e irrigazione

Cooperazione LAORE-UNICA-ARPAS: Rapporto stato
avanzamento risultati 2021 `Agrometeorologia e

irrigazione`

Dipartimento
Meteoclimatico

  
Servizio

Meteorologico,
agrometeorologico

ed ecosistemi 

1 = 100% 1  1 100,0% 3

436

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 –
MED-Star - Strategie mitigazione rischio

incendio aree Mediterranee

Interreg Marittimo MED STAR: Rapporto stato
avanzamento progetto al 2021 `Strategie e misure

mitigazione rischio di incendio nell`area
Mediterranea`

Dipartimento
Meteoclimatico

  
Servizio

Meteorologico,
agrometeorologico

ed ecosistemi 

1 = 100% 1  1 100,0% 3

437

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

Interreg SICOMAR plus: Rapporto finale progetto
`SIstema transfrontaliero sicurezza in mare COntro
i rischi della navigazione e salvaguardia ambiente

MARino`

Dipartimento
Meteoclimatico

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 3

438

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 -
Studio presenza microplastiche nei pesci di

allevamenti in acque marine libere della
Sardegna – IZS SS

Progetto IZS: N. Campioni analizzati
Dipartimento

Geologico
  

Direzione 

26 = 100% 26  26 100,0% 1

439

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 -
Studio presenza microplastiche nei pesci di

allevamenti in acque marine libere della
Sardegna – IZS SS

Progetto IZS: Rapporto stato avanzamento progetto
al 2021 `Studio presenza microplastiche nei pesci

di allevamenti in acque marine libere della
Sardegna`

Servizio Rete
Laboratori e

Misure in Campo
  

Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 3

440

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

Valori di fondo - FLC 1 SA – Coordinamento
progetto tecnico e amministrativo

Progetto RAS `Determinazione valori di fondo
naturale nei suoli e nelle acque sotterranee delle

aree minerarie dismesse della Sardegna`: Rapporto
stato avanzamento 2021

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione
ambientale

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 5
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441

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

Valori di fondo - FLO 7 Su -
Elaborazione e determinazione

dei VdF dei Suoli
Progetto VdF: N. Campioni

analizzati

Dipartimento
Geologico

  
Direzione 

31 = 100% 31  31 100,0% 1

442

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.7.1.2. Realizzazione e gestione dei SIRA (Sistema
Informativo Regionale Ambientale) e dei Catasti

Ambientali tematici regionali
SIRA e Catasti ambientali
tematici - Catasto rifiuti

Rapporto annuale sulla
gestione dei rifiuti urbani in

Sardegna trasmesso
all`Assessorato Ambiente RAS

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione
ambientale

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 20

443

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 annuale aerobiologia

Dipartimento
Meteoclimatico

  
Servizio

Meteorologico,
agrometeorologico

ed ecosistemi 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

444

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

Dipartimento
Meteoclimatico

  
Servizio

Meteorologico,
agrometeorologico

ed ecosistemi 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

445

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 mensile dati
agrometeoclimatologici

regionali

Dipartimento
Meteoclimatico

  
Servizio

Meteorologico,
agrometeorologico

ed ecosistemi 

12 = 100% 12  12 100,0% 5

446

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
Annuario dati ambientali

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione
ambientale

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 20

447

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

Servizio Rete
Laboratori e

Misure in Campo
  

Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

448

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)

Rapporto annuale balneazione
Territorio regionale

Servizio Rete
Laboratori e

Misure in Campo
  

Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

449

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

- Fenologia
Rapporto annuale fenologia

Dipartimento
Meteoclimatico

  
Servizio

Meteorologico,
agrometeorologico

ed ecosistemi 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

450

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
- Qualità dell'ambiente urbano

(Report SNPA)

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

Dipartimento
Sassari e Gallura

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 10
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451

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

- Qualità dell'aria (SNPA)
Raccolta, analisi e trasferimento dati Report

SNPA “Qualità dell’aria”

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione
ambientale

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

452

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

- Siti contaminati
Rapporto annuale moitoraggio Area di

Portovesme e zone limitrofe

Dipartimento
Sulcis

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

453

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, procedimenti di accesso e

GDPR

Accessi conclusi nei termini (L. 241/90;
D.Lgs 195/2005; D.Lgs 33/2013; D.Lgs

50/2016; Regolamento (UE) 2016/679) e
implementazione del Registro degli accessi

Direzione
Generale

  
Servizio Supporti

direzionali 

98 = 100% 98  79 80,6% 10

454

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, procedimenti di accesso e

GDPR

Adozione proposta di Regolamento unico in
materia di accesso

Direzione
Generale

  
Servizio Supporti

direzionali 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

455

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, procedimenti di accesso e

GDPR

Funzionalità URP: risposte all`utenza

Direzione
Generale

  
Servizio Supporti

direzionali 

139 >= 90% 125,1  139 100,0% 5

456

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, procedimenti di accesso e

GDPR

Nuova procedura razionalizzazione flusso
consegna all`utenza di documentazione da

accessi agli atti: attivazione

Direzione
Generale

  
Servizio Sistema

Informativo e
informatico 

1 = 100% 1  1 100,0% 3

457

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 e
diffusione dati ambientali agli

stakeholders

Elaborazione nuovo dataset, con
reportistica, con pubblicazione su area

pubblica piattaforma ARCGis Online

Dipartimento
Geologico

  
Servizio

idrogeologico e
idrografico 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

458

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 e
diffusione dati ambientali agli

stakeholders

Elaborazione nuovo dataset, con
reportistica, con pubblicazione su area

pubblica piattaforma ARCGis Online

Dipartimento
Meteoclimatico

  
Servizio

Meteorologico,
agrometeorologico

ed ecosistemi 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

459

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 e
diffusione dati ambientali agli

stakeholders

Elaborazione nuovo dataset, con
reportistica, con pubblicazione su area

pubblica piattaforma ARCGis Online

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione
ambientale

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

460

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 e
diffusione dati ambientali agli

stakeholders

Formazione ArcGisOnLine: competenze
acquisite da Referente Struttura

Dipartimento
Cagliari e Medio

Campidano
  

Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 5
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461
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 e diffusione

dati ambientali agli stakeholders
Formazione ArcGisOnLine: competenze acquisite da

Referente Struttura

Dipartimento
Geologico

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

462
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 e diffusione

dati ambientali agli stakeholders
Formazione ArcGisOnLine: competenze acquisite da

Referente Struttura

Dipartimento
Meteoclimatico

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

463
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 e diffusione

dati ambientali agli stakeholders
Formazione ArcGisOnLine: competenze acquisite da

Referente Struttura

Dipartimento
Nuoro e Ogliastra

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

464
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 e diffusione

dati ambientali agli stakeholders
Formazione ArcGisOnLine: competenze acquisite da

Referente Struttura

Dipartimento
Oristano

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

465
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 e diffusione

dati ambientali agli stakeholders
Formazione ArcGisOnLine: competenze acquisite da

Referente Struttura

Dipartimento
Sassari e Gallura

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

466
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 e diffusione

dati ambientali agli stakeholders
Formazione ArcGisOnLine: competenze acquisite da

Referente Struttura

Dipartimento
Sulcis

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

467
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 e diffusione

dati ambientali agli stakeholders
Formazione ArcGisOnLine: competenze acquisite da

Referente Struttura

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione
ambientale

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

468
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 e diffusione

dati ambientali agli stakeholders
Formazione ArcGisOnLine: competenze acquisite da

Referente Struttura

Servizio Rete
Laboratori e

Misure in Campo
  

Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

469
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 e diffusione

dati ambientali agli stakeholders
Fornitura dati climatologici a Enti e privati

Dipartimento
Meteoclimatico

  
Servizio

Meteorologico,
agrometeorologico

ed ecosistemi 

126 = 100% 126  126 100,0% 1

470
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 e diffusione

dati ambientali agli stakeholders
Pubblicazione in open data serie annuale dati

http://www.sar.sardegna.it/servizi/dati/datistazioni.asp

Dipartimento
Meteoclimatico

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 5



Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna

Pagina 47

 Area Servizio Prestazione Fase Indicatore Struttura Incaricata   Mandato  
% Copertura

 rispetto al
mandato

   Target   Quantità
verificata

% verificata
 rispetto

 al Target
  Valenza  

471

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 e diffusione dati

ambientali agli stakeholders

Pubblicazione in open data serie annuale dati
http://www.sar.sardegna.it/servizi/dati/datistazioni.asp

Dipartimento
Meteoclimatico

 
Servizio

Meteorologico,
agrometeorologico

ed ecosistemi 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

472

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 - Prodotti di analisi e

previsione agrometeorologica e a supporto
del sistema agricolo

Pagina web dedicata ai volumi di adacquamento a
supporto delle attività agricole

Dipartimento
Meteoclimatico

 
Servizio

Meteorologico,
agrometeorologico

ed ecosistemi 

365 = 100% 365  364 99,7% 3

473

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 - Studi ed elaborazione dati

bioclimatologici
Riepilogo mensile dell`Indice di calore

Dipartimento
Meteoclimatico

 
Servizio

Meteorologico,
agrometeorologico

ed ecosistemi 

5 = 100% 5  5 100,0% 3

474

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 - Studi ed elaborazione dati

bioclimatologici
Bollettino siccità

Dipartimento
Meteoclimatico

 
Servizio

Meteorologico,
agrometeorologico

ed ecosistemi 

48 = 100% 48  48 100,0% 3

475

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 - Studi ed elaborazione dati

bioclimatologici
Bollettino fenologico

Dipartimento
Meteoclimatico

 
Servizio

Meteorologico,
agrometeorologico

ed ecosistemi 

10 = 100% 10  10 100,0% 3

476

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

Prevenzione della corruzione e trasparenza
- Attività funzionali alla prevenzione della

corruzione
Verifica adempimenti misure anticorruzione e

trasparenza

Direzione
Generale

 
Ufficio

Trasparenza e
anticorruzione 

2 = 100% 2  2 100,0% 5

477

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

Prevenzione della corruzione e trasparenza
- Attività funzionali alla prevenzione della

corruzione

Apporto alla redazione del documento sulle funzionalità
applicative della tracciabilità dei flussi informativi

analitici del laboratori: parte informatica e controllo di
gestione

Direzione
Generale

 
Servizio Sistema

Informativo e
informatico 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

478

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

Prevenzione della corruzione e trasparenza
- Attività funzionali alla prevenzione della

corruzione

Apporto alla redazione del documento sulle funzionalità
applicative della tracciabilità dei flussi informativi

analitici del laboratori: parte informatica e controllo di
gestione

Direzione
Generale

 
Ufficio

Pianificazione,
Controllo di
gestione e

Valutazione 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

479

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

Prevenzione della corruzione e trasparenza
- Attività funzionali alla prevenzione della

corruzione

Attuazione misure operative specifiche di cui al Piano
Prevenzione della Corruzione: relazione alla Direzione

Generale e al RPCT

Dipartimento
Cagliari e Medio

Campidano
 

Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

480

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

Prevenzione della corruzione e trasparenza
- Attività funzionali alla prevenzione della

corruzione

Attuazione misure operative specifiche di cui al Piano
Prevenzione della Corruzione: relazione alla Direzione

Generale e al RPCT

Dipartimento
Geologico

 
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 10
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481
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Attività funzionali alla

prevenzione della corruzione

Attuazione misure operative specifiche di cui al
Piano Prevenzione della Corruzione: relazione

alla Direzione Generale e al RPCT

Dipartimento
Geologico

  
Servizio

idrogeologico e
idrografico 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

482
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Attività funzionali alla

prevenzione della corruzione

Attuazione misure operative specifiche di cui al
Piano Prevenzione della Corruzione: relazione

alla Direzione Generale e al RPCT

Dipartimento
Meteoclimatico

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

483
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Attività funzionali alla

prevenzione della corruzione

Attuazione misure operative specifiche di cui al
Piano Prevenzione della Corruzione: relazione

alla Direzione Generale e al RPCT

Dipartimento
Meteoclimatico

  
Servizio

Meteorologico,
agrometeorologico

ed ecosistemi 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

484
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Attività funzionali alla

prevenzione della corruzione

Attuazione misure operative specifiche di cui al
Piano Prevenzione della Corruzione: relazione

alla Direzione Generale e al RPCT

Dipartimento Nuoro
e Ogliastra

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

485
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Attività funzionali alla

prevenzione della corruzione

Attuazione misure operative specifiche di cui al
Piano Prevenzione della Corruzione: relazione

alla Direzione Generale e al RPCT

Dipartimento
Oristano

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

486
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Attività funzionali alla

prevenzione della corruzione

Attuazione misure operative specifiche di cui al
Piano Prevenzione della Corruzione: relazione

alla Direzione Generale e al RPCT

Dipartimento Sassari
e Gallura

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

487
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Attività funzionali alla

prevenzione della corruzione

Attuazione misure operative specifiche di cui al
Piano Prevenzione della Corruzione: relazione

alla Direzione Generale e al RPCT

Dipartimento Sulcis
  

Direzione 
1 = 100% 1  1 100,0% 10

488
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Attività funzionali alla

prevenzione della corruzione

Attuazione misure operative specifiche di cui al
Piano Prevenzione della Corruzione: relazione

alla Direzione Generale e al RPCT

Direzione
Amministrativa

  
Servizio Affari

generali 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

489
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Attività funzionali alla

prevenzione della corruzione

Attuazione misure operative specifiche di cui al
Piano Prevenzione della Corruzione: relazione

alla Direzione Generale e al RPCT

Direzione
Amministrativa

  
Servizio

Provveditorato ed
economato 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

490
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Attività funzionali alla

prevenzione della corruzione

Attuazione misure operative specifiche di cui al
Piano Prevenzione della Corruzione: relazione

alla Direzione Generale e al RPCT

Direzione
Amministrativa

  
Servizio Ragioneria e

finanze 

1 = 100% 1  1 100,0% 10
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491
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Attività funzionali alla

prevenzione della corruzione

Attuazione misure operative specifiche di cui al
Piano Prevenzione della Corruzione: relazione

alla Direzione Generale e al RPCT

Direzione
Amministrativa

  
Servizio Risorse

umane 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

492
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Attività funzionali alla

prevenzione della corruzione

Attuazione misure operative specifiche di cui al
Piano Prevenzione della Corruzione: relazione

alla Direzione Generale e al RPCT

Direzione
Amministrativa

  
Servizio Tecnico 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

493
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Attività funzionali alla

prevenzione della corruzione

Attuazione misure operative specifiche di cui al
Piano Prevenzione della Corruzione: relazione

alla Direzione Generale e al RPCT

Direzione Generale
  

Servizio Sistema
Informativo e
informatico 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

494
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Attività funzionali alla

prevenzione della corruzione

Attuazione misure operative specifiche di cui al
Piano Prevenzione della Corruzione: relazione

alla Direzione Generale e al RPCT

Direzione Generale
  

Servizio Supporti
direzionali 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

495
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Attività funzionali alla

prevenzione della corruzione

Attuazione misure operative specifiche di cui al
Piano Prevenzione della Corruzione: relazione

alla Direzione Generale e al RPCT

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione
ambientale

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

496
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Attività funzionali alla

prevenzione della corruzione

Attuazione misure operative specifiche di cui al
Piano Prevenzione della Corruzione: relazione

alla Direzione Generale e al RPCT

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione
ambientale

  
Servizio Agenti Fisici 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

497
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Attività funzionali alla

prevenzione della corruzione

Attuazione misure operative specifiche di cui al
Piano Prevenzione della Corruzione: relazione

alla Direzione Generale e al RPCT

Servizio Rete
Laboratori e Misure

in Campo
  

Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

498
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Attività funzionali alla

prevenzione della corruzione

Attuazione misure operative specifiche di cui al
Piano Prevenzione della Corruzione: relazione

alla Direzione Generale e al RPCT

Servizio Rete
Laboratori e Misure

in Campo
  

Servizio Laboratorio
Cagliari 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

499
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Attività funzionali alla

prevenzione della corruzione

Attuazione misure operative specifiche di cui al
Piano Prevenzione della Corruzione: relazione

alla Direzione Generale e al RPCT

Servizio Rete
Laboratori e Misure

in Campo
  

Servizio Laboratorio
Portoscuso 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

500
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Attività funzionali alla

prevenzione della corruzione

Attuazione misure operative specifiche di cui al
Piano Prevenzione della Corruzione: relazione

alla Direzione Generale e al RPCT

Servizio Rete
Laboratori e Misure

in Campo
  

Servizio Laboratorio
Sassari 

1 = 100% 1  1 100,0% 10
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501
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Attività funzionali
alla prevenzione della corruzione

Documento sulle funzionalità applicative della tracciabilità
dei flussi informativi analitici del laboratori

Servizio Rete
Laboratori e Misure

in Campo
 

Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

502
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Attività funzionali
alla prevenzione della corruzione

Piano triennale di prevenzione della corruzione
Direzione Generale

Ufficio Trasparenza
e anticorruzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 15

503
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Attività funzionali
alla prevenzione della corruzione

Sistema distribuito di controllo a campione su potenziali
conflitti di interesse: definizione proposta

Direzione Generale

Ufficio
Pianificazione,
Controllo di
gestione e

Valutazione 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

504
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Attività funzionali
alla prevenzione della corruzione

Sistema distribuito di controllo a campione su potenziali
conflitti di interesse: definizione proposta

Direzione Generale

Ufficio Trasparenza
e anticorruzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

505
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Attività funzionali
alla prevenzione della corruzione

Relazione annuale sull`attuazione del Piano di prevenzione
della corruzione

Direzione Generale

Ufficio Trasparenza
e anticorruzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 15

506
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Attività funzionali
alla prevenzione della corruzione

Revisione e aggiornamento Codice di Comportamento
anticorruzione

Direzione Generale

Ufficio Trasparenza
e anticorruzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

507
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Trasparenza e

assolvimento obblighi di
pubblicazione

Ampliamento accesso dati ambientali su Amministrazione
Trasparente attraverso Dataset tematici da piattaforma
ARCGis Online: proposta e attuazione informatizzazione

Direzione Generale

Servizio Sistema
Informativo e
informatico 

1 = 100% 1  1 100,0% 3

508
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Trasparenza e

assolvimento obblighi di
pubblicazione

Ampliamento accesso dati ambientali su Amministrazione
Trasparente attraverso Dataset tematici da piattaforma
ARCGis Online: proposta e attuazione informatizzazione

Direzione Generale

Servizio Supporti
direzionali 

1 = 100% 1  1 100,0% 3

509
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Trasparenza e

assolvimento obblighi di
pubblicazione

Attività Comparto successiva cessazione rapporto di lavoro:
clausola divieto negli atti di incarico di funzione

Direzione
Amministrativa

 
Servizio Risorse

umane 

1 = 100% 1  1 100,0% 3

510
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Trasparenza e

assolvimento obblighi di
pubblicazione

Attività dipendenti successiva cessazione rapporto di
lavoro: condizione soggettiva nei bandi gara o atti

prodromici affidamenti

Direzione
Amministrativa

 
Servizio

Provveditorato ed
economato 

1 = 100% 1  1 100,0% 3
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511
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Trasparenza e

assolvimento obblighi di
pubblicazione

Attività Dirigenti successiva cessazione rapporto
di lavoro: clausola divieto negli atti di incarico

Direzione
Amministrativa

  
Servizio Risorse

umane 

1 = 100% 1  1 100,0% 3

512
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Trasparenza e

assolvimento obblighi di
pubblicazione

Monitoraggio flussi e adempimenti
Amministrazione trasparente

Direzione Generale
  

Ufficio Trasparenza e
anticorruzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

513
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Trasparenza e

assolvimento obblighi di
pubblicazione

Portale interno: gestione, pubblicazione,
aggiornamento sezioni

Direzione Generale
  

Servizio Supporti
direzionali 

4 = 100% 4  4 100,0% 3

514
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Trasparenza e

assolvimento obblighi di
pubblicazione

Pubblicazione e aggiornamento delle
informazioni nella sezione Amministrazione

trasparente

Direzione Generale
  

Servizio Supporti
direzionali 

4 = 100% 4  4 100,0% 10

515
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Trasparenza e

assolvimento obblighi di
pubblicazione

Sito web istituzionale SardegnaARPA: gestione,
pubblicazione e aggiornamento sezioni con CMS

RAS

Direzione Generale
  

Servizio Supporti
direzionali 

4 = 100% 4  4 100,0% 5

516
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Trasparenza e

assolvimento obblighi di
pubblicazione

Tab. ANAC (ab) - Disposizioni generali - Atti
generali: n. obblighi pubblicazione assolti

Direzione
Amministrativa

  
Servizio Risorse

umane 

1 = 100% 1  1 100,0% 1

517
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Trasparenza e

assolvimento obblighi di
pubblicazione

Tab. ANAC (ab) - Disposizioni generali - Atti
generali: n. obblighi pubblicazione assolti

Direzione Generale
  

Ufficio Pianificazione,
Controllo di gestione

e Valutazione 

1 = 100% 1  1 100,0% 1

518
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Trasparenza e

assolvimento obblighi di
pubblicazione

Tab. ANAC (ae) - Organizzazione - Articolazione
degli uffici: n. obblighi pubblicazione assolti

Direzione Generale
  

Servizio Supporti
direzionali 

3 = 100% 3  3 100,0% 1

519
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Trasparenza e

assolvimento obblighi di
pubblicazione

Tab. ANAC (af) - Organizzazione - Telefono e
posta elettronica: n. obblighi pubblicazione

assolti

Direzione Generale
  

Servizio Supporti
direzionali 

1 = 100% 1  1 100,0% 1

520
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Trasparenza e

assolvimento obblighi di
pubblicazione

Tab. ANAC (ag) - Consulenti e collaboratori -
Titolari di incarichi di collaborazione o

consulenza: n. obblighi pubblicazione assolti

Dipartimento
Geologico

  
Direzione 

6 = 100% 6  6 100,0% 6
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521
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Trasparenza e

assolvimento obblighi di
pubblicazione

Tab. ANAC (ag) - Consulenti e collaboratori -
Titolari di incarichi di collaborazione o

consulenza: n. obblighi pubblicazione assolti

Dipartimento
Meteoclimatico

  
Direzione 

6 = 100% 6  6 100,0% 6

522
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Trasparenza e

assolvimento obblighi di
pubblicazione

Tab. ANAC (ah) - Personale - Titolari di incarichi
dirigenziali amministrativi di vertice : n.

obblighi pubblicazione assolti

Direzione
Amministrativa

  
Servizio Risorse

umane 

2 = 100% 2  2 100,0% 2

523
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Trasparenza e

assolvimento obblighi di
pubblicazione

Tab. ANAC (ah) - Personale - Titolari di incarichi
dirigenziali amministrativi di vertice : n.

obblighi pubblicazione assolti

Direzione Generale
  

Direzione 
7 = 100% 7  7 100,0% 7

524
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Trasparenza e

assolvimento obblighi di
pubblicazione

Tab. ANAC (ai) - Personale - Titolari di incarichi
dirigenziali (dirigenti non generali) : n. obblighi

pubblicazione assolti

Dipartimento Cagliari
e Medio Campidano

  
Direzione 

6 = 100% 6  6 100,0% 6

525
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Trasparenza e

assolvimento obblighi di
pubblicazione

Tab. ANAC (ai) - Personale - Titolari di incarichi
dirigenziali (dirigenti non generali) : n. obblighi

pubblicazione assolti

Dipartimento
Geologico

  
Direzione 

6 = 100% 6  6 100,0% 6

526
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Trasparenza e

assolvimento obblighi di
pubblicazione

Tab. ANAC (ai) - Personale - Titolari di incarichi
dirigenziali (dirigenti non generali) : n. obblighi

pubblicazione assolti

Dipartimento
Geologico

  
Servizio

idrogeologico e
idrografico 

6 = 100% 6  6 100,0% 6

527
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Trasparenza e

assolvimento obblighi di
pubblicazione

Tab. ANAC (ai) - Personale - Titolari di incarichi
dirigenziali (dirigenti non generali) : n. obblighi

pubblicazione assolti

Dipartimento
Meteoclimatico

  
Direzione 

6 = 100% 6  6 100,0% 6

528
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Trasparenza e

assolvimento obblighi di
pubblicazione

Tab. ANAC (ai) - Personale - Titolari di incarichi
dirigenziali (dirigenti non generali) : n. obblighi

pubblicazione assolti

Dipartimento
Meteoclimatico

  
Servizio

Meteorologico,
agrometeorologico

ed ecosistemi 

6 = 100% 6  6 100,0% 6

529
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Trasparenza e

assolvimento obblighi di
pubblicazione

Tab. ANAC (ai) - Personale - Titolari di incarichi
dirigenziali (dirigenti non generali) : n. obblighi

pubblicazione assolti

Dipartimento Nuoro
e Ogliastra

  
Direzione 

6 = 100% 6  6 100,0% 6

530
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Trasparenza e

assolvimento obblighi di
pubblicazione

Tab. ANAC (ai) - Personale - Titolari di incarichi
dirigenziali (dirigenti non generali) : n. obblighi

pubblicazione assolti

Dipartimento
Oristano

  
Direzione 

6 = 100% 6  6 100,0% 6
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531
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Trasparenza e

assolvimento obblighi di
pubblicazione

Tab. ANAC (ai) - Personale - Titolari di
incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)

: n. obblighi pubblicazione assolti

Dipartimento Sassari
e Gallura

  
Direzione 

6 = 100% 6  6 100,0% 6

532
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Trasparenza e

assolvimento obblighi di
pubblicazione

Tab. ANAC (ai) - Personale - Titolari di
incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)

: n. obblighi pubblicazione assolti

Dipartimento Sulcis
  

Direzione 
6 = 100% 6  6 100,0% 6

533
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Trasparenza e

assolvimento obblighi di
pubblicazione

Tab. ANAC (ai) - Personale - Titolari di
incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)

: n. obblighi pubblicazione assolti

Direzione
Amministrativa

  
Servizio Affari

generali 

6 = 100% 6  6 100,0% 6

534
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Trasparenza e

assolvimento obblighi di
pubblicazione

Tab. ANAC (ai) - Personale - Titolari di
incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)

: n. obblighi pubblicazione assolti

Direzione
Amministrativa

  
Servizio

Provveditorato ed
economato 

6 = 100% 6  6 100,0% 6

535
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Trasparenza e

assolvimento obblighi di
pubblicazione

Tab. ANAC (ai) - Personale - Titolari di
incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)

: n. obblighi pubblicazione assolti

Direzione
Amministrativa

  
Servizio Ragioneria e

finanze 

6 = 100% 6  6 100,0% 6

536
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Trasparenza e

assolvimento obblighi di
pubblicazione

Tab. ANAC (ai) - Personale - Titolari di
incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)

: n. obblighi pubblicazione assolti

Direzione
Amministrativa

  
Servizio Risorse

umane 

9 = 100% 9  9 100,0% 10

537
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Trasparenza e

assolvimento obblighi di
pubblicazione

Tab. ANAC (ai) - Personale - Titolari di
incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)

: n. obblighi pubblicazione assolti

Direzione
Amministrativa

  
Servizio Tecnico 

6 = 100% 6  6 100,0% 6

538
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Trasparenza e

assolvimento obblighi di
pubblicazione

Tab. ANAC (ai) - Personale - Titolari di
incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)

: n. obblighi pubblicazione assolti

Direzione Generale
  

Servizio Sistema
Informativo e
informatico 

6 = 100% 6  6 100,0% 6

539
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Trasparenza e

assolvimento obblighi di
pubblicazione

Tab. ANAC (ai) - Personale - Titolari di
incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)

: n. obblighi pubblicazione assolti

Direzione Generale
  

Servizio Supporti
direzionali 

6 = 100% 6  6 100,0% 6

540
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Trasparenza e

assolvimento obblighi di
pubblicazione

Tab. ANAC (ai) - Personale - Titolari di
incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)

: n. obblighi pubblicazione assolti

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione
ambientale

  
Direzione 

6 = 100% 6  6 100,0% 6
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541
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Trasparenza e

assolvimento obblighi di
pubblicazione

Tab. ANAC (ai) - Personale - Titolari di incarichi
dirigenziali (dirigenti non generali) : n. obblighi

pubblicazione assolti

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione
ambientale

  
Servizio Agenti Fisici 

6 = 100% 6  6 100,0% 6

542
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Trasparenza e

assolvimento obblighi di
pubblicazione

Tab. ANAC (ai) - Personale - Titolari di incarichi
dirigenziali (dirigenti non generali) : n. obblighi

pubblicazione assolti

Servizio Rete
Laboratori e Misure

in Campo
  

Direzione 

6 = 100% 6  6 100,0% 6

543
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Trasparenza e

assolvimento obblighi di
pubblicazione

Tab. ANAC (ai) - Personale - Titolari di incarichi
dirigenziali (dirigenti non generali) : n. obblighi

pubblicazione assolti

Servizio Rete
Laboratori e Misure

in Campo
  

Servizio Laboratorio
Cagliari 

6 = 100% 6  6 100,0% 6

544
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Trasparenza e

assolvimento obblighi di
pubblicazione

Tab. ANAC (ai) - Personale - Titolari di incarichi
dirigenziali (dirigenti non generali) : n. obblighi

pubblicazione assolti

Servizio Rete
Laboratori e Misure

in Campo
  

Servizio Laboratorio
Portoscuso 

6 = 100% 6  6 100,0% 6

545
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Trasparenza e

assolvimento obblighi di
pubblicazione

Tab. ANAC (ai) - Personale - Titolari di incarichi
dirigenziali (dirigenti non generali) : n. obblighi

pubblicazione assolti

Servizio Rete
Laboratori e Misure

in Campo
  

Servizio Laboratorio
Sassari 

6 = 100% 6  6 100,0% 6

546
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Trasparenza e

assolvimento obblighi di
pubblicazione

Tab. ANAC (am) - Personale - Dotazione
organica: n. obblighi pubblicazione assolti

Direzione
Amministrativa

  
Servizio Risorse

umane 

1 = 100% 1  1 100,0% 1

547
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Trasparenza e

assolvimento obblighi di
pubblicazione

Tab. ANAC (an) - Personale - : n. obblighi
pubblicazione assolti

Direzione
Amministrativa

  
Servizio Risorse

umane 

1 = 100% 1  1 100,0% 1

548
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Trasparenza e

assolvimento obblighi di
pubblicazione

Tab. ANAC (ao) - Personale - Personale non a
tempo indeterminato: n. obblighi pubblicazione

assolti

Direzione
Amministrativa

  
Servizio Risorse

umane 

1 = 100% 1  1 100,0% 1

549
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Trasparenza e

assolvimento obblighi di
pubblicazione

Tab. ANAC (ap) - Personale - Tassi di assenza: n.
obblighi pubblicazione assolti

Direzione
Amministrativa

  
Servizio Risorse

umane 

1 = 100% 1  1 100,0% 1

550
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Trasparenza e

assolvimento obblighi di
pubblicazione

Tab. ANAC (aq) - Personale - Incarichi conferiti e
autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non

dirigenti): n. obblighi pubblicazione assolti

Direzione
Amministrativa

  
Servizio Risorse

umane 

1 = 100% 1  1 100,0% 1
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551
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Trasparenza e

assolvimento obblighi di
pubblicazione

Tab. ANAC (as) - Personale - Contrattazione integrativa: n.
obblighi pubblicazione assolti

Direzione
Amministrativa

  
Servizio Risorse

umane 

2 = 100% 2  2 100,0% 2

552
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Trasparenza e

assolvimento obblighi di
pubblicazione

Tab. ANAC (at) - Personale - OIV : n. obblighi pubblicazione
assolti

Direzione Generale
  

Ufficio
Pianificazione,
Controllo di
gestione e

Valutazione 

3 = 100% 3  3 100,0% 3

553
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Trasparenza e

assolvimento obblighi di
pubblicazione

Tab. ANAC (au) - Bandi di concorso - : n. obblighi
pubblicazione assolti

Direzione
Amministrativa

  
Servizio Risorse

umane 

1 = 100% 1  1 100,0% 1

554
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Trasparenza e

assolvimento obblighi di
pubblicazione

Tab. ANAC (av) - Performance - : n. obblighi pubblicazione
assolti

Direzione Generale
  

Ufficio
Pianificazione,
Controllo di
gestione e

Valutazione 

1 = 100% 1  1 100,0% 1

555
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Trasparenza e

assolvimento obblighi di
pubblicazione

Tab. ANAC (aw) - Performance - Sistema di misurazione e
valutazione della Performance: n. obblighi pubblicazione

assolti

Direzione Generale
  

Ufficio
Pianificazione,
Controllo di
gestione e

Valutazione 

1 = 100% 1  1 100,0% 1

556
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Trasparenza e

assolvimento obblighi di
pubblicazione

Tab. ANAC (ax) - Performance - Piano della Performance: n.
obblighi pubblicazione assolti

Direzione Generale
  

Ufficio
Pianificazione,
Controllo di
gestione e

Valutazione 

1 = 100% 1  1 100,0% 1

557
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Trasparenza e

assolvimento obblighi di
pubblicazione

Tab. ANAC (ay) - Performance - Ammontare complessivo dei
premi: n. obblighi pubblicazione assolti

Direzione Generale
  

Ufficio
Pianificazione,
Controllo di
gestione e

Valutazione 

2 = 100% 2  2 100,0% 2

558
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Trasparenza e

assolvimento obblighi di
pubblicazione

Tab. ANAC (az) - Performance - Dati relativi ai premi: n.
obblighi pubblicazione assolti

Direzione Generale
  

Ufficio
Pianificazione,
Controllo di
gestione e

Valutazione 

3 = 100% 3  3 100,0% 3

559
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Trasparenza e

assolvimento obblighi di
pubblicazione

Tab. ANAC (be) - Bandi di gara e contratti - Atti delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori

distintamente per ogni procedura: n. obblighi pubblicazione
assolti

Direzione
Amministrativa

  
Servizio

Provveditorato ed
economato 

1 = 100% 1  1 100,0% 1

560
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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Trasparenza e

assolvimento obblighi di
pubblicazione

Tab. ANAC (bh) - Bilanci - Bilancio preventivo e consuntivo:
n. obblighi pubblicazione assolti

Direzione
Amministrativa

  
Servizio Ragioneria

e finanze 

4 = 100% 4  4 100,0% 4
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561

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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Trasparenza e

assolvimento obblighi di
pubblicazione

Tab. ANAC (bi) - Bilanci - Piano degli indicatori e dei risultati
attesi di bilancio: n. obblighi pubblicazione assolti

Direzione
Amministrativa

  
Servizio Ragioneria

e finanze 

1 = 100% 1  1 100,0% 1

562

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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Trasparenza e

assolvimento obblighi di
pubblicazione

Tab. ANAC (bj) - Beni immobili e gestione patrimonio -
Patrimonio immobiliare: n. obblighi pubblicazione assolti

Direzione
Amministrativa

  
Servizio Tecnico 

1 = 100% 1  1 100,0% 1

563

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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Trasparenza e

assolvimento obblighi di
pubblicazione

Tab. ANAC (bk) - Beni immobili e gestione patrimonio - Canoni
di locazione o affitto: n. obblighi pubblicazione assolti

Direzione
Amministrativa

  
Servizio Tecnico 

1 = 100% 1  1 100,0% 1

564

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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Trasparenza e

assolvimento obblighi di
pubblicazione

Tab. ANAC (bl) - Controlli e rilievi sull`amministrazione -
Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o

altri organismi con funzioni analoghe: n. obblighi pubblicazione
assolti

Direzione Generale
  

Ufficio
Pianificazione,
Controllo di
gestione e

Valutazione 

2 = 100% 2  2 100,0% 2

565

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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Trasparenza e

assolvimento obblighi di
pubblicazione

Tab. ANAC (bl) - Controlli e rilievi sull`amministrazione -
Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o

altri organismi con funzioni analoghe: n. obblighi pubblicazione
assolti

Direzione Generale
  

Ufficio Trasparenza
e anticorruzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 1

566

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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Trasparenza e

assolvimento obblighi di
pubblicazione

Tab. ANAC (bq) - Servizi erogati - Costi contabilizzati: n.
obblighi pubblicazione assolti

Direzione Generale
  

Ufficio
Pianificazione,
Controllo di
gestione e

Valutazione 

1 = 100% 1  1 100,0% 1

567

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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Trasparenza e

assolvimento obblighi di
pubblicazione

Tab. ANAC (br) - Dati sui pagamenti - Dati sui pagamenti: n.
obblighi pubblicazione assolti

Direzione
Amministrativa

  
Servizio Ragioneria

e finanze 

1 = 100% 1  1 100,0% 1

568

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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Trasparenza e

assolvimento obblighi di
pubblicazione

Tab. ANAC (bs) - Dati sui pagamenti - Indicatore di tempestività
dei pagamenti: n. obblighi pubblicazione assolti

Direzione
Amministrativa

  
Servizio Ragioneria

e finanze 

3 = 100% 3  3 100,0% 3

569

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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Trasparenza e

assolvimento obblighi di
pubblicazione

Tab. ANAC (bt) - Dati sui pagamenti - IBAN e pagamenti
informatici: n. obblighi pubblicazione assolti

Direzione
Amministrativa

  
Servizio Ragioneria

e finanze 

1 = 100% 1  1 100,0% 1

570

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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Trasparenza e

assolvimento obblighi di
pubblicazione

Tab. ANAC (bu) - Opere pubbliche - Atti di programmazione
delle opere pubbliche: n. obblighi pubblicazione assolti

Direzione
Amministrativa

  
Servizio Tecnico 

1 = 100% 1  1 100,0% 1
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571

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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Trasparenza e

assolvimento obblighi di
pubblicazione

Tab. ANAC (bv) - Opere pubbliche - Tempi
costi e indicatori di realizzazione delle opere
pubbliche : n. obblighi pubblicazione assolti

Direzione
Amministrativa

 
Servizio
Tecnico 

2 = 100% 2  2 100,0% 2

572

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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Trasparenza e

assolvimento obblighi di
pubblicazione

Tab. ANAC (ca) - Altri contenuti -
Prevenzione della Corruzione: n. obblighi

pubblicazione assolti

Direzione
Generale

 
Ufficio

Trasparenza e
anticorruzione 

4 = 100% 4  4 100,0% 4

573

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

Prevenzione della corruzione e
trasparenza - Trasparenza e

assolvimento obblighi di
pubblicazione

Tab. ANAC (cb) - Altri contenuti - Accesso
civico: n. obblighi pubblicazione assolti

Direzione
Generale

 
Servizio
Supporti

direzionali 

1 = 100% 1  1 100,0% 1

574
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.8.1.1. Attività istruttorie
finalizzate alla valutazione dei

danni ambientali

Attività istruttorie per
valutazione danni ambientali -

Attività analitica
Numero di analisi eseguite sui campioni

accettati nel mese

Dipartimento
Geologico

 
Direzione 

56 = 100% 56  56 100,0% 3

575
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.8.1.1. Attività istruttorie
finalizzate alla valutazione dei

danni ambientali

Attività istruttorie per
valutazione danni ambientali -

Attività analitica
Numero di analisi eseguite sui campioni

accettati nel mese

Servizio Rete
Laboratori e

Misure in
Campo

 
Servizio

Laboratorio
Sassari 

143 = 100% 143  143 100,0% 3

576
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.8.1.1. Attività istruttorie
finalizzate alla valutazione dei

danni ambientali

Attività istruttorie per
valutazione danni ambientali -
Raccolta dati ed elaborazioni

documentali

Relazione tecnica

Dipartimento
Cagliari e

Medio
Campidano

 
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

577
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.8.1.1. Attività istruttorie
finalizzate alla valutazione dei

danni ambientali

Attività istruttorie per
valutazione danni ambientali -
Raccolta dati ed elaborazioni

documentali

Relazione tecnica

Dipartimento
Nuoro e
Ogliastra

 
Direzione 

6 = 100% 6  6 100,0% 10

578
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.8.1.1. Attività istruttorie
finalizzate alla valutazione dei

danni ambientali

Attività istruttorie per
valutazione danni ambientali -
Raccolta dati ed elaborazioni

documentali

Relazione tecnica
Dipartimento

Oristano
 

Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

579
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.8.1.1. Attività istruttorie
finalizzate alla valutazione dei

danni ambientali

Attività istruttorie per
valutazione danni ambientali -
Sopralluoghi, campionamenti e

misure

N. campioni prelevati

Dipartimento
Nuoro e
Ogliastra

 
Direzione 

10 = 100% 10  10 100,0% 1

580
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 - Raccolta

dati ed elaborazioni documentali
Relazione tecnica di asseverazione

Dipartimento
Cagliari e

Medio
Campidano

 
Direzione 

3 = 100% 3  3 100,0% 5
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581 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 -
Raccolta dati ed elaborazioni

documentali

Relazione tecnica di
asseverazione

Dipartimento
Nuoro e Ogliastra

  
Direzione 

3 = 100% 3  3 100,0% 5

582 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 -
Raccolta dati ed elaborazioni

documentali

Relazione tecnica di
asseverazione

Dipartimento
Oristano

  
Direzione 

6 = 100% 6  6 100,0% 5

583 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 -
Raccolta dati ed elaborazioni

documentali

Relazione tecnica di
asseverazione

Dipartimento
Sassari e Gallura

  
Direzione 

7 = 100% 7  7 100,0% 5

584 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 -
Raccolta dati ed elaborazioni

documentali

Relazione tecnica di
asseverazione

Dipartimento
Sulcis

  
Direzione 

2 = 100% 2  2 100,0% 5

585

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

Agenti fisici - Attività
rumorose Parere impatto acustico

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione
ambientale

  
Servizio Agenti

Fisici 

154 >= 40% 61,6  82 100,0% 10

586

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

Agenti fisici - Elettrodotti e
cabine di trasformazione

Pareri per procedimenti
autorizzativi per

elettrodotti e cabine di
trasformazione

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione
ambientale

  
Servizio Agenti

Fisici 

140 >= 60% 84  122 100,0% 5

587

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

Agenti fisici - Stazioni radio
base

Parere su SRB con
eventuale sopralluogo di

verifica

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione
ambientale

  
Servizio Agenti

Fisici 

719 >= 40% 287,6  420 100,0% 10

588

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

Agenti fisici - Zonizzazione
acustica

Parere piani di
Zonizzazione Acustica

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione
ambientale

  
Servizio Agenti

Fisici 

3 >= 60% 1,8  2 100,0% 10

589

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 - Emissioni in
atmosfera

Parere per autorizzazioni
emissioni in atmosfera

Dipartimento
Cagliari e Medio

Campidano
  

Direzione 

1 >= 80% 0,8  1 100,0% 3

590

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 - Emissioni in
atmosfera

Parere per autorizzazioni
emissioni in atmosfera

Dipartimento
Nuoro e Ogliastra

  
Direzione 

2 >= 80% 1,6  2 100,0% 3
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591

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
- Emissioni in

atmosfera

Parere per
autorizzazioni
emissioni in
atmosfera

Dipartimento
Oristano

  
Direzione 

2 >= 50% 1  1 100,0% 3

592

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
- Emissioni in

atmosfera

Parere per
autorizzazioni
emissioni in
atmosfera

Dipartimento
Sassari e
Gallura

  
Direzione 

1 >= 50% 0,5  1 100,0% 3

593

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
- Emissioni in

atmosfera

Parere per
autorizzazioni
emissioni in
atmosfera

Dipartimento
Sulcis

  
Direzione 

4 >= 80% 3,2  4 100,0% 3

594

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

Dipartimento
Cagliari e

Medio
Campidano

  
Direzione 

1 >= 80% 0,8  1 100,0% 3

595

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

Dipartimento
Nuoro e
Ogliastra

  
Direzione 

7 >= 90% 6,3  7 100,0% 3

596

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

Dipartimento
Oristano

  
Direzione 

33 >= 70% 23,1  31 100,0% 3

597

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

Dipartimento
Sassari e
Gallura

  
Direzione 

52 >= 50% 26  39 100,0% 3

598

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

Dipartimento
Sulcis

  
Direzione 

16 >= 80% 12,8  16 100,0% 3

599

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

Dipartimento
Cagliari e

Medio
Campidano

  
Direzione 

7 >= 80% 5,6  7 100,0% 3

600

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

Dipartimento
Nuoro e
Ogliastra

  
Direzione 

13 >= 80% 10,4  13 100,0% 3
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601

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

Dipartimento
Oristano

  
Direzione 

7 >= 50% 3,5  7 100,0% 3

602

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

Dipartimento
Sassari e
Gallura

  
Direzione 

10 >= 50% 5  9 100,0% 3

603

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

Dipartimento
Sulcis

  
Direzione 

4 >= 80% 3,2  4 100,0% 3

604

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

Dipartimento
Cagliari e

Medio
Campidano

  
Direzione 

15 >= 80% 12  15 100,0% 3

605

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

Dipartimento
Nuoro e
Ogliastra

  
Direzione 

19 >= 80% 15,2  19 100,0% 3

606

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

Dipartimento
Oristano

  
Direzione 

20 >= 80% 16  18 100,0% 3

607

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

Dipartimento
Sassari e
Gallura

  
Direzione 

14 >= 50% 7  10 100,0% 3

608

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

Dipartimento
Sulcis

  
Direzione 

16 = 100% 16  16 100,0% 3

609

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

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

Dipartimento
Cagliari e

Medio
Campidano

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 1

610

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

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

Dipartimento
Nuoro e
Ogliastra

  
Direzione 

49 = 100% 49  49 100,0% 1
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611

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

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

Dipartimento
Oristano

  
Direzione 

34 = 100% 34  34 100,0% 1

612

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

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

Dipartimento
Sassari e
Gallura

  
Direzione 

93 = 100% 93  93 100,0% 1

613

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

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

Dipartimento
Sulcis

  
Direzione 

80 = 100% 80  80 100,0% 1

614

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

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

Servizio
Controlli,

Monitoraggio e
Valutazione
ambientale

  
Servizio Agenti

Fisici 

17 >= 80   1

615

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.9.1.3. Supporto tecnico
scientifico per procedimenti

nazionali e regionali di
Valutazione

Procedimenti nazionali e regionali di Valutazione
(VIA, VINCA, VAS) - Formulazione di osservazioni
su progetti sottoposti a VIA e per le verifiche di

assoggettabilità

VIA: Documento di
osservazioni

Dipartimento
Cagliari e Medio

Campidano
  

Direzione 

12 >= 50% 6  12 100,0% 10

616

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.9.1.3. Supporto tecnico
scientifico per procedimenti

nazionali e regionali di
Valutazione

Procedimenti nazionali e regionali di Valutazione
(VIA, VINCA, VAS) - Formulazione di osservazioni
su progetti sottoposti a VIA e per le verifiche di

assoggettabilità

VIA: Documento di
osservazioni

Dipartimento
Nuoro e
Ogliastra

  
Direzione 

20 >= 70% 14  15 100,0% 10

617

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.9.1.3. Supporto tecnico
scientifico per procedimenti

nazionali e regionali di
Valutazione

Procedimenti nazionali e regionali di Valutazione
(VIA, VINCA, VAS) - Formulazione di osservazioni
su progetti sottoposti a VIA e per le verifiche di

assoggettabilità

VIA: Documento di
osservazioni

Dipartimento
Oristano

  
Direzione 

35 >= 60% 21  35 100,0% 10

618

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.9.1.3. Supporto tecnico
scientifico per procedimenti

nazionali e regionali di
Valutazione

Procedimenti nazionali e regionali di Valutazione
(VIA, VINCA, VAS) - Formulazione di osservazioni
su progetti sottoposti a VIA e per le verifiche di

assoggettabilità

VIA: Documento di
osservazioni

Dipartimento
Sassari e
Gallura

  
Direzione 

56 >= 50% 28  53 100,0% 10

619

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.9.1.3. Supporto tecnico
scientifico per procedimenti

nazionali e regionali di
Valutazione

Procedimenti nazionali e regionali di Valutazione
(VIA, VINCA, VAS) - Formulazione di osservazioni
su progetti sottoposti a VIA e per le verifiche di

assoggettabilità

VIA: Documento di
osservazioni

Dipartimento
Sulcis

  
Direzione 

11 >= 70% 7,7  11 100,0% 10

620

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.9.1.3. Supporto tecnico
scientifico per procedimenti

nazionali e regionali di
Valutazione

Procedimenti nazionali e regionali di Valutazione
(VIA, VINCA, VAS) - Formulazione di osservazioni
su piani e programmi sottoposti a VAS (PUC E PUL

comunali e PUP/PTCP, ecc.)

VAS: Parere Piani e
Programmi Regionali
e sistemi gestione

aree protette

Dipartimento
Cagliari e Medio

Campidano
  

Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 10
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621

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.9.1.3. Supporto tecnico scientifico
per procedimenti nazionali e regionali

di Valutazione

Procedimenti nazionali e regionali di Valutazione
(VIA, VINCA, VAS) - Formulazione di osservazioni

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

VAS: Parere Piani e
Programmi

Regionali e sistemi
gestione aree

protette

Servizio
Controlli,

Monitoraggio e
Valutazione
ambientale

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

622

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.9.1.3. Supporto tecnico scientifico
per procedimenti nazionali e regionali

di Valutazione

Procedimenti nazionali e regionali di Valutazione
(VIA, VINCA, VAS) - Formulazione di osservazioni

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

VAS: Parere relativo
a Piani e Programmi

Comunali e
Provinciali

Dipartimento
Cagliari e Medio

Campidano
  

Direzione 

13 >= 40% 5,2  12 100,0% 10

623

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.9.1.3. Supporto tecnico scientifico
per procedimenti nazionali e regionali

di Valutazione

Procedimenti nazionali e regionali di Valutazione
(VIA, VINCA, VAS) - Formulazione di osservazioni

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

VAS: Parere relativo
a Piani e Programmi

Comunali e
Provinciali

Dipartimento
Nuoro e
Ogliastra

  
Direzione 

12 >= 50% 6  6 100,0% 10

624

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.9.1.3. Supporto tecnico scientifico
per procedimenti nazionali e regionali

di Valutazione

Procedimenti nazionali e regionali di Valutazione
(VIA, VINCA, VAS) - Formulazione di osservazioni

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

VAS: Parere relativo
a Piani e Programmi

Comunali e
Provinciali

Dipartimento
Oristano

  
Direzione 

12 >= 50% 6  11 100,0% 10

625

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.9.1.3. Supporto tecnico scientifico
per procedimenti nazionali e regionali

di Valutazione

Procedimenti nazionali e regionali di Valutazione
(VIA, VINCA, VAS) - Formulazione di osservazioni

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

VAS: Parere relativo
a Piani e Programmi

Comunali e
Provinciali

Dipartimento
Sassari e
Gallura

  
Direzione 

13 >= 50% 6,5  12 100,0% 10

626

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.9.1.3. Supporto tecnico scientifico
per procedimenti nazionali e regionali

di Valutazione

Procedimenti nazionali e regionali di Valutazione
(VIA, VINCA, VAS) - Formulazione di osservazioni

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

VAS: Parere relativo
a Piani e Programmi

Comunali e
Provinciali

Dipartimento
Sulcis

  
Direzione 

27 >= 50% 13,5  24 100,0% 10

627

E.9. SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO
PER AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI,
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E

VALUTAZIONE, COMMISSIONI TECNICHE

E.9.2. Partecipazioni a commissioni
previste da norme di settore e
supporto tecnico per analisi di

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 - Attività analitica

Numero di analisi
eseguite sui

campioni accettati
nel mese

Servizio Rete
Laboratori e

Misure in
Campo

  
Servizio

Laboratorio
Cagliari 

32 = 100% 32  32 100,0% 1

628

E.9. SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO
PER AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI,
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E

VALUTAZIONE, COMMISSIONI TECNICHE

E.9.2. Partecipazioni a commissioni
previste da norme di settore e
supporto tecnico per analisi di

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

Dipartimento
Cagliari e Medio

Campidano
  

Direzione 

3 = 100% 3  3 100,0% 1

629

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)

Numero di analisi
eseguite sui

campioni accettati
nell`anno

Servizio Rete
Laboratori e

Misure in
Campo

  
Servizio

Laboratorio
Cagliari 

64 = 100% 64  64 100,0% 3

630

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)

Numero di analisi
eseguite sui

campioni accettati
nell`anno

Servizio Rete
Laboratori e

Misure in
Campo

  
Servizio

Laboratorio
Sassari 

115 = 100% 115  115 100,0% 3
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631

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 - Sopralluoghi e

campionamenti (comprende
Monitoraggio Ostreopsis Ovata)

N. campioni prelevati
nell`anno

Dipartimento
Cagliari e

Medio
Campidano

 
Direzione 

8 = 100% 8  8 100,0% 3

632

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 - Sopralluoghi e

campionamenti (comprende
Monitoraggio Ostreopsis Ovata)

N. campioni prelevati
nell`anno

Dipartimento
Sassari e
Gallura

 
Direzione 

24 = 100% 24  24 100,0% 3

633

F.11. SUPPORTO TECNICO E ANALITICO A
STRUTTURE SANITARIE E ALLE INIZIATIVE

DI TUTELA DELLA POPOLAZIONE DAL
RISCHIO AMBIENTALE

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

Servizio Rete
Laboratori e

Misure in
Campo

 
Servizio

Laboratorio
Cagliari 

30218 = 100% 30218  30218 100,0% 3

634

F.11. SUPPORTO TECNICO E ANALITICO A
STRUTTURE SANITARIE E ALLE INIZIATIVE

DI TUTELA DELLA POPOLAZIONE DAL
RISCHIO AMBIENTALE

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

Servizio Rete
Laboratori e

Misure in
Campo

 
Servizio

Laboratorio
Portoscuso 

20124 = 100% 20124  20124 100,0% 3

635

F.11. SUPPORTO TECNICO E ANALITICO A
STRUTTURE SANITARIE E ALLE INIZIATIVE

DI TUTELA DELLA POPOLAZIONE DAL
RISCHIO AMBIENTALE

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

Servizio Rete
Laboratori e

Misure in
Campo

 
Servizio

Laboratorio
Sassari 

31037 = 100% 31037  31037 100,0% 3

636

F.11. SUPPORTO TECNICO E ANALITICO A
STRUTTURE SANITARIE E ALLE INIZIATIVE

DI TUTELA DELLA POPOLAZIONE DAL
RISCHIO AMBIENTALE

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)

Validazione campioni
analizzati, accettati nel mese
solare antecedente a quello

di riferimento

Servizio Rete
Laboratori e

Misure in
Campo

 
Servizio

Laboratorio
Cagliari 

1759 = 100% 1759  1759 100,0% 5

637

F.11. SUPPORTO TECNICO E ANALITICO A
STRUTTURE SANITARIE E ALLE INIZIATIVE

DI TUTELA DELLA POPOLAZIONE DAL
RISCHIO AMBIENTALE

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)

Validazione campioni
analizzati, accettati nel mese
solare antecedente a quello

di riferimento

Servizio Rete
Laboratori e

Misure in
Campo

 
Servizio

Laboratorio
Portoscuso 

1628 = 100% 1628  1478 90,8% 5

638

F.11. SUPPORTO TECNICO E ANALITICO A
STRUTTURE SANITARIE E ALLE INIZIATIVE

DI TUTELA DELLA POPOLAZIONE DAL
RISCHIO AMBIENTALE

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)

Validazione campioni
analizzati, accettati nel mese
solare antecedente a quello

di riferimento

Servizio Rete
Laboratori e

Misure in
Campo

 
Servizio

Laboratorio
Sassari 

1853 = 100% 1853  1852 99,9% 5

639

F.11. SUPPORTO TECNICO E ANALITICO A
STRUTTURE SANITARIE E ALLE INIZIATIVE

DI TUTELA DELLA POPOLAZIONE DAL
RISCHIO AMBIENTALE

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

Servizio Rete
Laboratori e

Misure in
Campo

 
Servizio

Laboratorio
Cagliari 

2365 = 100% 2365  2365 100,0% 1

640 F.11. SUPPORTO TECNICO E ANALITICO A
STRUTTURE SANITARIE E ALLE INIZIATIVE

DI TUTELA DELLA POPOLAZIONE DAL
RISCHIO AMBIENTALE

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)

Validazione campioni
analizzati, accettati nel mese
solare antecedente a quello

di riferimento

Servizio Rete
Laboratori e

Misure in
Campo

 
Servizio

186 = 100% 186  185 99,5% 5



Laboratorio
Cagliari 
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641

G.12. INIZIATIVE DIRETTE E A
SUPPORTO IN TEMA DI

EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA
SOSTENIBILITA'

G.12.1. Iniziative e supporto ad
attività di educazione ambientale a
livello nazionale, regionale e locale

G.12.1.1. Iniziative dirette di
educazione ambientale e di
educazione alla sostenibilità

Iniziative ARPA di educazione
ambientale e alla sostenibilità –

Attività di promozione e
informazione

Progetto `Educare formando`: produzione
monografia tematica ad uso didattico

Dipartimento
Cagliari e Medio

Campidano
 

Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

642

G.12. INIZIATIVE DIRETTE E A
SUPPORTO IN TEMA DI

EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA
SOSTENIBILITA'

G.12.1. Iniziative e supporto ad
attività di educazione ambientale a
livello nazionale, regionale e locale

G.12.1.1. Iniziative dirette di
educazione ambientale e di
educazione alla sostenibilità

Iniziative ARPA di educazione
ambientale e alla sostenibilità –

Attività di promozione e
informazione

Progetto `Educare formando`: produzione
monografia tematica ad uso didattico

Dipartimento
Geologico

 
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

643

G.12. INIZIATIVE DIRETTE E A
SUPPORTO IN TEMA DI

EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA
SOSTENIBILITA'

G.12.1. Iniziative e supporto ad
attività di educazione ambientale a
livello nazionale, regionale e locale

G.12.1.1. Iniziative dirette di
educazione ambientale e di
educazione alla sostenibilità

Iniziative ARPA di educazione
ambientale e alla sostenibilità –

Attività di promozione e
informazione

Progetto `Educare formando`: produzione
monografia tematica ad uso didattico

Dipartimento
Meteoclimatico

 
Servizio

Meteorologico,
agrometeorologico

ed ecosistemi 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

644

G.12. INIZIATIVE DIRETTE E A
SUPPORTO IN TEMA DI

EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA
SOSTENIBILITA'

G.12.1. Iniziative e supporto ad
attività di educazione ambientale a
livello nazionale, regionale e locale

G.12.1.1. Iniziative dirette di
educazione ambientale e di
educazione alla sostenibilità

Iniziative ARPA di educazione
ambientale e alla sostenibilità –

Attività di promozione e
informazione

Progetto `Educare formando`: produzione
monografia tematica ad uso didattico

Dipartimento
Nuoro e Ogliastra

 
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

645

G.12. INIZIATIVE DIRETTE E A
SUPPORTO IN TEMA DI

EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA
SOSTENIBILITA'

G.12.1. Iniziative e supporto ad
attività di educazione ambientale a
livello nazionale, regionale e locale

G.12.1.1. Iniziative dirette di
educazione ambientale e di
educazione alla sostenibilità

Iniziative ARPA di educazione
ambientale e alla sostenibilità –

Attività di promozione e
informazione

Progetto `Educare formando`: produzione
monografia tematica ad uso didattico

Dipartimento
Oristano

 
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

646

G.12. INIZIATIVE DIRETTE E A
SUPPORTO IN TEMA DI

EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA
SOSTENIBILITA'

G.12.1. Iniziative e supporto ad
attività di educazione ambientale a
livello nazionale, regionale e locale

G.12.1.1. Iniziative dirette di
educazione ambientale e di
educazione alla sostenibilità

Iniziative ARPA di educazione
ambientale e alla sostenibilità –

Attività di promozione e
informazione

Progetto `Educare formando`: produzione
monografia tematica ad uso didattico

Dipartimento Sulcis
 

Direzione 
1 = 100% 1  1 100,0% 10

647

G.12. INIZIATIVE DIRETTE E A
SUPPORTO IN TEMA DI

EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA
SOSTENIBILITA'

G.12.1. Iniziative e supporto ad
attività di educazione ambientale a
livello nazionale, regionale e locale

G.12.1.1. Iniziative dirette di
educazione ambientale e di
educazione alla sostenibilità

Iniziative ARPA di educazione
ambientale e alla sostenibilità –

Attività di promozione e
informazione

Progetto `Educare formando`: produzione
monografia tematica ad uso didattico

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione
ambientale

 
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

648

G.12. INIZIATIVE DIRETTE E A
SUPPORTO IN TEMA DI

EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA
SOSTENIBILITA'

G.12.1. Iniziative e supporto ad
attività di educazione ambientale a
livello nazionale, regionale e locale

G.12.1.1. Iniziative dirette di
educazione ambientale e di
educazione alla sostenibilità

Iniziative ARPA di educazione
ambientale e alla sostenibilità –

Attività di promozione e
informazione

Progetto

Direzione Generale

Servizio Sistema
Informativo e
informatico 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

649

G.12. INIZIATIVE DIRETTE E A
SUPPORTO IN TEMA DI

EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA
SOSTENIBILITA'

G.12.1. Iniziative e supporto ad
attività di educazione ambientale a
livello nazionale, regionale e locale

G.12.1.1. Iniziative dirette di
educazione ambientale e di
educazione alla sostenibilità

Iniziative ARPA di educazione
ambientale e alla sostenibilità –

Attività di promozione e
informazione

Progetto `Educare formando`: attività tecnico-
scientifica per l`erogazione di eventi nelle scuole
nelle forme compatibili con le misure anti COVID-

19

Dipartimento
Cagliari e Medio

Campidano
 

Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

650

G.12. INIZIATIVE DIRETTE E A
SUPPORTO IN TEMA DI

EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA
SOSTENIBILITA'

G.12.1. Iniziative e supporto ad
attività di educazione ambientale a
livello nazionale, regionale e locale

G.12.1.1. Iniziative dirette di
educazione ambientale e di
educazione alla sostenibilità

Iniziative ARPA di educazione
ambientale e alla sostenibilità –

Attività di promozione e
informazione

Progetto `Educare formando`: attività tecnico-
scientifica per l`erogazione di eventi nelle scuole
nelle forme compatibili con le misure anti COVID-

19

Dipartimento
Cagliari e Medio

Campidano
 

Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 5
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mandato
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651
G.12. INIZIATIVE DIRETTE E A

SUPPORTO IN TEMA DI EDUCAZIONE
AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITA'

G.12.1. Iniziative e supporto ad
attività di educazione ambientale a
livello nazionale, regionale e locale

G.12.1.1. Iniziative dirette di
educazione ambientale e di
educazione alla sostenibilità

Iniziative ARPA di educazione
ambientale e alla sostenibilità –

Attività di promozione e
informazione

Progetto `Educare formando`: attività tecnico-
scientifica per l`erogazione di eventi nelle scuole

nelle forme compatibili con le misure anti COVID-19

Dipartimento
Geologico

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

652
G.12. INIZIATIVE DIRETTE E A

SUPPORTO IN TEMA DI EDUCAZIONE
AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITA'

G.12.1. Iniziative e supporto ad
attività di educazione ambientale a
livello nazionale, regionale e locale

G.12.1.1. Iniziative dirette di
educazione ambientale e di
educazione alla sostenibilità

Iniziative ARPA di educazione
ambientale e alla sostenibilità –

Attività di promozione e
informazione

Progetto `Educare formando`: attività tecnico-
scientifica per l`erogazione di eventi nelle scuole

nelle forme compatibili con le misure anti COVID-19

Dipartimento
Nuoro e
Ogliastra

  
Direzione 

0,5 = 100% 0,5  0,5 100,0% 5

653
G.12. INIZIATIVE DIRETTE E A

SUPPORTO IN TEMA DI EDUCAZIONE
AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITA'

G.12.1. Iniziative e supporto ad
attività di educazione ambientale a
livello nazionale, regionale e locale

G.12.1.1. Iniziative dirette di
educazione ambientale e di
educazione alla sostenibilità

Iniziative ARPA di educazione
ambientale e alla sostenibilità –

Attività di promozione e
informazione

Progetto `Educare formando`: attività tecnico-
scientifica per l`erogazione di eventi nelle scuole

nelle forme compatibili con le misure anti COVID-19

Dipartimento
Oristano

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

654
G.12. INIZIATIVE DIRETTE E A

SUPPORTO IN TEMA DI EDUCAZIONE
AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITA'

G.12.1. Iniziative e supporto ad
attività di educazione ambientale a
livello nazionale, regionale e locale

G.12.1.1. Iniziative dirette di
educazione ambientale e di
educazione alla sostenibilità

Iniziative ARPA di educazione
ambientale e alla sostenibilità –

Attività di promozione e
informazione

Progetto `Educare formando`: attività tecnico-
scientifica per l`erogazione di eventi nelle scuole

nelle forme compatibili con le misure anti COVID-19

Dipartimento
Sassari e
Gallura

  
Direzione 

2 = 100% 2  2 100,0% 5

655
G.12. INIZIATIVE DIRETTE E A

SUPPORTO IN TEMA DI EDUCAZIONE
AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITA'

G.12.1. Iniziative e supporto ad
attività di educazione ambientale a
livello nazionale, regionale e locale

G.12.1.1. Iniziative dirette di
educazione ambientale e di
educazione alla sostenibilità

Iniziative ARPA di educazione
ambientale e alla sostenibilità –

Attività di promozione e
informazione

Progetto `Educare formando`: attività tecnico-
scientifica per l`erogazione di eventi nelle scuole

nelle forme compatibili con le misure anti COVID-19

Dipartimento
Sulcis

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

656
G.12. INIZIATIVE DIRETTE E A

SUPPORTO IN TEMA DI EDUCAZIONE
AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITA'

G.12.1. Iniziative e supporto ad
attività di educazione ambientale a
livello nazionale, regionale e locale

G.12.1.1. Iniziative dirette di
educazione ambientale e di
educazione alla sostenibilità

Iniziative ARPA di educazione
ambientale e alla sostenibilità -

Programmazione e coordinamento

Progetto `Educare formando`: individuazione
Referente della Struttura quale Componente del
GDL Educazione Ambientale e alla Sostenibilità

Dipartimento
Cagliari e

Medio
Campidano

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

657
G.12. INIZIATIVE DIRETTE E A

SUPPORTO IN TEMA DI EDUCAZIONE
AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITA'

G.12.1. Iniziative e supporto ad
attività di educazione ambientale a
livello nazionale, regionale e locale

G.12.1.1. Iniziative dirette di
educazione ambientale e di
educazione alla sostenibilità

Iniziative ARPA di educazione
ambientale e alla sostenibilità -

Programmazione e coordinamento

Progetto `Educare formando`: individuazione
Referente della Struttura quale Componente del
GDL Educazione Ambientale e alla Sostenibilità

Dipartimento
Geologico

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

658
G.12. INIZIATIVE DIRETTE E A

SUPPORTO IN TEMA DI EDUCAZIONE
AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITA'

G.12.1. Iniziative e supporto ad
attività di educazione ambientale a
livello nazionale, regionale e locale

G.12.1.1. Iniziative dirette di
educazione ambientale e di
educazione alla sostenibilità

Iniziative ARPA di educazione
ambientale e alla sostenibilità -

Programmazione e coordinamento

Progetto `Educare formando`: individuazione
Referente della Struttura quale Componente del
GDL Educazione Ambientale e alla Sostenibilità

Dipartimento
Meteoclimatico

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

659
G.12. INIZIATIVE DIRETTE E A

SUPPORTO IN TEMA DI EDUCAZIONE
AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITA'

G.12.1. Iniziative e supporto ad
attività di educazione ambientale a
livello nazionale, regionale e locale

G.12.1.1. Iniziative dirette di
educazione ambientale e di
educazione alla sostenibilità

Iniziative ARPA di educazione
ambientale e alla sostenibilità -

Programmazione e coordinamento

Progetto `Educare formando`: individuazione
Referente della Struttura quale Componente del
GDL Educazione Ambientale e alla Sostenibilità

Dipartimento
Nuoro e
Ogliastra

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

660
G.12. INIZIATIVE DIRETTE E A

SUPPORTO IN TEMA DI EDUCAZIONE
AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITA'

G.12.1. Iniziative e supporto ad
attività di educazione ambientale a
livello nazionale, regionale e locale

G.12.1.1. Iniziative dirette di
educazione ambientale e di
educazione alla sostenibilità

Iniziative ARPA di educazione
ambientale e alla sostenibilità -

Programmazione e coordinamento

Progetto `Educare formando`: individuazione
Referente della Struttura quale Componente del
GDL Educazione Ambientale e alla Sostenibilità

Dipartimento
Oristano

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 5
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661

G.12. INIZIATIVE DIRETTE E A
SUPPORTO IN TEMA DI

EDUCAZIONE AMBIENTALE E
ALLA SOSTENIBILITA'

G.12.1. Iniziative e
supporto ad attività di
educazione ambientale

a livello nazionale,
regionale e locale

G.12.1.1. Iniziative dirette di
educazione ambientale e di
educazione alla sostenibilità

Iniziative ARPA di educazione ambientale e
alla sostenibilità - Programmazione e

coordinamento

Progetto `Educare formando`: individuazione
Referente della Struttura quale Componente del
GDL Educazione Ambientale e alla Sostenibilità

Dipartimento
Sulcis

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

662

G.12. INIZIATIVE DIRETTE E A
SUPPORTO IN TEMA DI

EDUCAZIONE AMBIENTALE E
ALLA SOSTENIBILITA'

G.12.1. Iniziative e
supporto ad attività di
educazione ambientale

a livello nazionale,
regionale e locale

G.12.1.1. Iniziative dirette di
educazione ambientale e di
educazione alla sostenibilità

Iniziative ARPA di educazione ambientale e
alla sostenibilità - Programmazione e

coordinamento

Progetto `Educare formando`: individuazione
Referente della Struttura quale Componente del
GDL Educazione Ambientale e alla Sostenibilità

Direzione
Generale

  
Servizio Sistema

Informativo e
informatico 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

663

G.12. INIZIATIVE DIRETTE E A
SUPPORTO IN TEMA DI

EDUCAZIONE AMBIENTALE E
ALLA SOSTENIBILITA'

G.12.1. Iniziative e
supporto ad attività di
educazione ambientale

a livello nazionale,
regionale e locale

G.12.1.1. Iniziative dirette di
educazione ambientale e di
educazione alla sostenibilità

Iniziative ARPA di educazione ambientale e
alla sostenibilità - Programmazione e

coordinamento

Progetto `Educare formando`: individuazione
Referente della Struttura quale Componente del
GDL Educazione Ambientale e alla Sostenibilità

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione
ambientale

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

664

G.12. INIZIATIVE DIRETTE E A
SUPPORTO IN TEMA DI

EDUCAZIONE AMBIENTALE E
ALLA SOSTENIBILITA'

G.12.1. Iniziative e
supporto ad attività di
educazione ambientale

a livello nazionale,
regionale e locale

G.12.1.1. Iniziative dirette di
educazione ambientale e di
educazione alla sostenibilità

Iniziative ARPA di educazione ambientale e
alla sostenibilità - Programmazione e

coordinamento

Progetto `Educare formando`: coordinamento
funzionale Gruppo Educazione Ambientale e alla

Sostenibilità

Direzione
Generale

  
Servizio Supporti

direzionali 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

665

G.12. INIZIATIVE DIRETTE E A
SUPPORTO IN TEMA DI

EDUCAZIONE AMBIENTALE E
ALLA SOSTENIBILITA'

G.12.1. Iniziative e
supporto ad attività di
educazione ambientale

a livello nazionale,
regionale e locale

G.12.1.1. Iniziative dirette di
educazione ambientale e di
educazione alla sostenibilità

Iniziative ARPA di educazione ambientale e
alla sostenibilità - Programmazione e

coordinamento

Progetto `Educare formando`: supporto alla
DG al coordinamento scientifico Gruppo

Educazione Ambientale e alla Sostenibilità

Dipartimento
Sassari e Gallura

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

666

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-

agro-climatologici

Procedure verifica continua calibrazione
ricevitore radar Monte Rasu e confronto tra

prodotti pluviometrici e osservazioni al suolo,
funzionali alla calibrazione standard relazione

ZR entro il 2021

Dipartimento
Meteoclimatico

  
Servizio

Meteorologico,
agrometeorologico

ed ecosistemi 

1 = 100% 1  1 100,0% 20

667

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-

agro-climatologici

Accordo di Programma Protezione Civile: nuove
stazioni teleidrometriche in alveo e

adeguamento stazioni pluviometriche bacino
Posada: approvazione progetto esecutivo-bando

di gara e affidamento

Dipartimento
Geologico

  
Servizio

idrogeologico e
idrografico 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

668

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-

agro-climatologici

Accordo di Programma Protezione Civila: rilievi
topo-batimetrici in area stazioni misura
teleidrometriche: affidamento servizio

Dipartimento
Geologico

  
Servizio

idrogeologico e
idrografico 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

669

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-

agro-climatologici

Misure di verifica esecuzione contratti:
aggiornamento anagrafica stazioni/osservatori

attivi rete tradizionale

Dipartimento
Meteoclimatico

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 1

670

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-

agro-climatologici

Misure funzionali esecuzione contratti: rinnovo
contratti in scadenza terreni centraline, con

modifica titolo giuridico da diritto di superficie a
locazione/comodato d`uso. N. contratti stipulati

Dipartimento
Meteoclimatico

  
Direzione 

16 = 100% 16  16 100,0% 5
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671

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-agro-

climatologici

Siti stazioni meteo-idro e
meteopluviometriche: report semestrali

canoni liquidati (locazione/diritto di
superficie)

Dipartimento
Meteoclimatico

  
Direzione 

2 = 100% 2  2 100,0% 5

672

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-agro-

climatologici

Misure verifica esecuzione contratti:
controlli a campione 20% stazioni rete
meteorologico-idropluviomentrico (rete

fiduciaria)

Dipartimento
Meteoclimatico

  
Direzione 

147 >= 20% 29,4  45 100,0% 5

673

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-agro-

climatologici

Misure di verifica esecuzione contratti:
stazioni rete tradizionale - verifiche a
campione 20% osservatori idrografici

Dipartimento
Meteoclimatico

  
Direzione 

65 >= 20% 13  49 100,0% 5

674

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 - Studi,
valutazioni, analisi di eventi, elaborazione dati

e contributi tecnico-scientifici

Accordo di Collaborazione Protezione Civile-
ARPAS 10/05/2019: strumenti a supporto
del monitoraggio geologico, idrogeologico

Dipartimento
Geologico

  
Servizio

idrogeologico e
idrografico 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

675

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 - Studi,
valutazioni, analisi di eventi, elaborazione dati

e contributi tecnico-scientifici

Cooperazione Protezione Civile-DICAAR-
ARPAS: sperimentazione definizione di

nuove zone di allerta per rischio
idrogeologico ed idraulico

Dipartimento
Meteoclimatico

  
Servizio

Meteorologico,
agrometeorologico

ed ecosistemi 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

676

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
Annali Idrologici parti I e II 2019-2020:

pubblicazione in sezione

Dipartimento
Geologico

  
Servizio

idrogeologico e
idrografico 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

677

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

Ricognizione e catalogazione dei documenti
storici del Servizio idrografico finalizzata al
recupero e digitalizzazione dati: progetto di

fattibilità per la custodia permanente

Dipartimento
Geologico

  
Servizio

idrogeologico e
idrografico 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

678

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.14.1.3. Supporto operativo al Centro
Funzionale Decentrato (CFD) regionale

per Protezione Civile

Supporto operativo al Centro Funzionale
Decentrato (CFD) regionale per Protezione

Civile - Attività della fase previsionale
Avviso di condizioni meteorologiche avverse

Dipartimento
Meteoclimatico

  
Servizio

Meteorologico,
agrometeorologico

ed ecosistemi 

30 = 100% 30  30 100,0% 20

679

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.14.1.3. Supporto operativo al Centro
Funzionale Decentrato (CFD) regionale

per Protezione Civile

Supporto operativo al Centro Funzionale
Decentrato (CFD) regionale per Protezione

Civile - Attività della fase previsionale
Bollettino di vigilanza

Dipartimento
Meteoclimatico

  
Servizio

Meteorologico,
agrometeorologico

ed ecosistemi 

365 = 100% 365  365 100,0% 15

680

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.14.1.3. Supporto operativo al Centro
Funzionale Decentrato (CFD) regionale

per Protezione Civile

Supporto operativo al Centro Funzionale
Decentrato (CFD) regionale per Protezione

Civile - Attività della fase previsionale

Bollettino QPF - Quantitative Precipitation
Forecast

Dipartimento
Meteoclimatico

  
Servizio

Meteorologico,
agrometeorologico

ed ecosistemi 

365 = 100% 365  365 100,0% 15
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681

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.14.1.3. Supporto operativo al Centro
Funzionale Decentrato (CFD) regionale per

Protezione Civile

Supporto operativo al Centro
Funzionale Decentrato (CFD) regionale

per Protezione Civile - Attività di
monitoraggio

Pubblicazione in tempo reale, in via
sperimentale, dati idro-pluviometrici rete
fiduciaria in telemisura di protezione civile

tramite applicazione web gis

Dipartimento
Meteoclimatico

  
Direzione 

1 = 100% 1  0,5 50,0% 10

682

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.14.1.3. Supporto operativo al Centro
Funzionale Decentrato (CFD) regionale per

Protezione Civile

Supporto operativo al Centro
Funzionale Decentrato (CFD) regionale

per Protezione Civile - Attività di
monitoraggio

Pubblicazione in tempo reale, in via
sperimentale, dati idro-pluviometrici rete
fiduciaria in telemisura di protezione civile

tramite applicazione web gis

Dipartimento
Meteoclimatico

  
Servizio

Meteorologico,
agrometeorologico

ed ecosistemi 

1 = 100% 1  0,5 50,0% 10

683 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

Dipartimento
Cagliari e Medio

Campidano
  

Direzione 

11 >= 50% 5,5  11 100,0% 3

684 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
Dipartimento

Nuoro e Ogliastra
  

Direzione 

7 >= 50% 3,5  7 100,0% 3

685 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
Dipartimento

Oristano
  

Direzione 

15 >= 50% 7,5  15 100,0% 3

686 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
Dipartimento

Sassari e Gallura
  

Direzione 

4 >= 50% 2  4 100,0% 3

687 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
Dipartimento

Sulcis
  

Direzione 

2 >= 50% 1  2 100,0% 3

688 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

Dipartimento
Cagliari e Medio

Campidano
  

Direzione 

3 >= 50% 1,5  3 100,0% 3

689 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
Dipartimento

Oristano
  

Direzione 

9 >= 50% 4,5  6 100,0% 3

690 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
Dipartimento

Sassari e Gallura
  

Direzione 

6 >= 50% 3  4 100,0% 3
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691

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

Dipartimento
Sulcis

 
Direzione 

2 >= 50% 1  2 100,0% 3

692

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.4.1.7.2

Dipartimento
Cagliari e

Medio
Campidano

 
Direzione 

17 = 100% 17  17 100,0% 3

693

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.4.1.7.2

Dipartimento
Nuoro e
Ogliastra

 
Direzione 

2 = 100% 2  2 100,0% 3

694

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.4.1.7.2

Dipartimento
Sassari e
Gallura

 
Direzione 

5 = 100% 5  5 100,0% 3

695

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.4.1.7.2

Dipartimento
Sulcis

 
Direzione 

10 = 100% 10  10 100,0% 3

696

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

Dipartimento
Cagliari e

Medio
Campidano

 
Direzione 

47 = 100% 47  47 100,0% 10

697

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

Dipartimento
Nuoro e
Ogliastra

 
Direzione 

10 >= 80% 8  10 100,0% 10

698

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

Dipartimento
Oristano

 
Direzione 

12 >= 60% 7,2  12 100,0% 10

699

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

Dipartimento
Sassari e
Gallura

 
Direzione 

25 = 100% 25  25 100,0% 10

700

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

Dipartimento
Sulcis

 
Direzione 

17 = 100% 17  17 100,0% 10
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701

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
Cagliari e Medio

Campidano
  

Direzione 

21 >= 50% 10,5  21 100,0% 15

702

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 

10 >= 80% 8  10 100,0% 15

703

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
Oristano

  
Direzione 

3 >= 80% 2,4  3 100,0% 15

704

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
Sassari e
Gallura

  
Direzione 

7 >= 80% 5,6  7 100,0% 15

705

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
Sulcis

  
Direzione 

27 >= 80% 21,6  27 100,0% 15

706

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

Dipartimento
Cagliari e Medio

Campidano
  

Direzione 

4 = 100% 4  4 100,0% 10

707

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

Dipartimento
Nuoro e
Ogliastra

  
Direzione 

3 = 100% 3  3 100,0% 10

708

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

Dipartimento
Sassari e
Gallura

  
Direzione 

4 = 100% 4  4 100,0% 10

709

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

Dipartimento
Sulcis

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

710

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

Dipartimento
Cagliari e Medio

Campidano
  

Direzione 

12 >= 50% 6  12 100,0% 5
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711

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
Dipartimento

Nuoro e Ogliastra
 

Direzione 

16 >= 60% 9,6  16 100,0% 5

712

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
Dipartimento

Sassari e Gallura
 

Direzione 

26 >= 60% 15,6  26 100,0% 5

713

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
Dipartimento

Sulcis
 

Direzione 

1 >= 60% 0,6  1 100,0% 5

714 U.3. SVILUPPO
TECNOLOGICO

U.3.1. Sviluppo
SW in house U.3.1.1. SW funzionali alle attività tecniche Implementazione tecnologia ArcGis ESRI Attivazione nuovo ambiente ESRI

Direzione
Generale

 
Servizio Sistema

Informativo e
informatico 

1 = 100% 1  1 100,0% 3

715 U.3. SVILUPPO
TECNOLOGICO

U.3.1. Sviluppo
SW in house U.3.1.1. SW funzionali alle attività tecniche Implementazione tecnologia ArcGis ESRI

Integrazione flussi e tecnologie rilevamenti
in campo e LIMS laboratorio: verifica
fattibilità tecnica e implementazione

Direzione
Generale

 
Servizio Sistema

Informativo e
informatico 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

716 U.3. SVILUPPO
TECNOLOGICO

U.3.1. Sviluppo
SW in house U.3.1.1. SW funzionali alle attività tecniche Nuovo sito web - dati ambientali ARPAS

Flussi informativi propedeutici nuovo sito
WEB ARPAS: informatizzazione Dataset
statici per pubblicazione su piattaforma

ARCGis Online

Direzione
Generale

 
Servizio Sistema

Informativo e
informatico 

1 = 100% 1  1 100,0% 3

717 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 Informativo Gestionale - definizione

flussi ed esigenze

Direzione
Generale

 
Ufficio

Pianificazione,
Controllo di
gestione e

Valutazione 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

718 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 Sistema

Informativo Gestionale e fruibilità

Direzione
Generale

 
Servizio Sistema

Informativo e
informatico 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

719 U.3. SVILUPPO
TECNOLOGICO

U.3.2. Sviluppo
infrastrutture U.3.2.2. Ristrutturazione sistema informatico Progetto razionalizzazione architettura, procedure,

attività di sistema
Migrazione dei client al sistema operativo

windows 10: postazioni migrate

Direzione
Generale

 
Servizio Sistema

Informativo e
informatico 

120 >= 20% 24  27 100,0% 5

720 U.3. SVILUPPO
TECNOLOGICO

U.3.2. Sviluppo
infrastrutture U.3.2.2. Ristrutturazione sistema informatico Progetto razionalizzazione architettura, procedure,

attività di sistema

Studio fattibilità RTR (Rete Telematica
Regionale) e avvio migrazione sedi: sedi

migrate

Direzione
Generale

 
Servizio Sistema

Informativo e
informatico 

1 = 100% 1  1 100,0% 5
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721 U.3. SVILUPPO
TECNOLOGICO

U.3.2. Sviluppo
infrastrutture

U.3.2.4.
Riorganizzazione

infrastrutture
applicativi

Prolab Erogazione servizo ProlabQ con Remote App

Direzione Generale
  

Servizio Sistema
Informativo e
informatico 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

722
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

Coordinamento e
organizzazione della Rete

dei laboratori
Definizione macroflussi e procedura informatica a supporto della gestione

di materiali di consumo e/o strumentazioni e/o dati analitici

Direzione Generale
  

Servizio Sistema
Informativo e
informatico 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

723
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

Coordinamento e
organizzazione della Rete

dei laboratori
Definizione macroflussi e procedura informatica a supporto della gestione

di materiali di consumo e/o strumentazioni e/o dati analitici

Direzione Generale
  

Ufficio Pianificazione,
Controllo di gestione e

Valutazione 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

724
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

Coordinamento e
organizzazione della Rete

dei laboratori

Verifica capacità/limiti di carico analitico della rete laboratoristica:
supporto all`elaborazione e analisi dei dati funzionali alla redazione di un

Rapporto tecnico di rete

Direzione Generale
  

Servizio Sistema
Informativo e
informatico 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

725
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

Coordinamento e
organizzazione della Rete

dei laboratori

Verifica capacità/limiti di carico analitico della rete laboratoristica:
supporto all`elaborazione e analisi dei dati funzionali alla redazione di un

Rapporto tecnico di rete

Direzione Generale
  

Ufficio Pianificazione,
Controllo di gestione e

Valutazione 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

726
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 Qualità Laboratori - ACCREDITAMENTO CRRA Predisposizione

documentazione

Servizio Rete Laboratori e
Misure in Campo

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

727
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 Qualità Laboratori - ESTENSIONE ACCREDITAMENTO Sede operativa per

elenco nuove prove allegate al certificato di accreditamento vigente

Servizio Rete Laboratori e
Misure in Campo

  
Servizio Laboratorio

Cagliari 

1 = 100% 1  1 100,0% 15

728
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 Qualità Laboratori - ESTENSIONE ACCREDITAMENTO Sede operativa per

elenco nuove prove allegate al certificato di accreditamento vigente

Servizio Rete Laboratori e
Misure in Campo

  
Servizio Laboratorio

Portoscuso 

1 = 100% 1  1 100,0% 15

729
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 Qualità Laboratori - ESTENSIONE ACCREDITAMENTO Sede operativa per

elenco nuove prove allegate al certificato di accreditamento vigente

Servizio Rete Laboratori e
Misure in Campo

  
Servizio Laboratorio

Sassari 

1 = 100% 1  1 100,0% 15

730
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 Qualità Laboratori - Conferma ACCREDITAMENTO Sede operativa per

elenco prove allegate al certificato di accreditamento vigente

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione ambientale
  

Servizio Agenti Fisici 

1 = 100% 1  1 100,0% 15



Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna

Pagina 73

 Area Servizio Prestazione Fase Indicatore Struttura Incaricata   Mandato  
% Copertura

 rispetto al
mandato

   Target   Quantità
verificata

% verificata
 rispetto

 al Target
  Valenza  

731
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

Qualità Laboratori - Conferma ACCREDITAMENTO Sede operativa per elenco
prove allegate al certificato di accreditamento vigente

Servizio Rete Laboratori e
Misure in Campo

 
Servizio Laboratorio

Cagliari 

1 = 100% 1  1 100,0% 15

732
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

Qualità Laboratori - Conferma ACCREDITAMENTO Sede operativa per elenco
prove allegate al certificato di accreditamento vigente

Servizio Rete Laboratori e
Misure in Campo

 
Servizio Laboratorio

Portoscuso 

1 = 100% 1  1 100,0% 15

733
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

Qualità Laboratori - Conferma ACCREDITAMENTO Sede operativa per elenco
prove allegate al certificato di accreditamento vigente

Servizio Rete Laboratori e
Misure in Campo

 
Servizio Laboratorio

Sassari 

1 = 100% 1  1 100,0% 15

734
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

Qualità Laboratori - Visita sorveglianza ACCREDIA valutazione
accreditamento laboratorio multisito da UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 a

17025:2018: accreditamento

Servizio Rete Laboratori e
Misure in Campo

 
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 15

735
V.1. OPERATIVITA'
DELL'APPARATO

PRODUTTIVO AGENZIALE

V.1.1. Funzionalita operativa
della Rete dei Laboratori

agenziali

V.1.1.2. Attività
complementari alla

struttura laboratoristica

Gestione
funzionalità Lims

Prolab
`Completamento` della registrazione dei dati analitici sul Prolab

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione ambientale
 

Servizio Agenti Fisici 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

736
V.1. OPERATIVITA'
DELL'APPARATO

PRODUTTIVO AGENZIALE

V.1.1. Funzionalita operativa
della Rete dei Laboratori

agenziali

V.1.1.2. Attività
complementari alla

struttura laboratoristica

Gestione
funzionalità Lims

Prolab
`Completamento` della registrazione dei dati analitici sul Prolab

Servizio Rete Laboratori e
Misure in Campo

 
Servizio Laboratorio

Cagliari 

1 = 100% 1  1 100,0% 3

737
V.1. OPERATIVITA'
DELL'APPARATO

PRODUTTIVO AGENZIALE

V.1.1. Funzionalita operativa
della Rete dei Laboratori

agenziali

V.1.1.2. Attività
complementari alla

struttura laboratoristica

Gestione
funzionalità Lims

Prolab
`Completamento` della registrazione dei dati analitici sul Prolab

Servizio Rete Laboratori e
Misure in Campo

 
Servizio Laboratorio

Portoscuso 

1 = 100% 1  1 100,0% 3

738
V.1. OPERATIVITA'
DELL'APPARATO

PRODUTTIVO AGENZIALE

V.1.1. Funzionalita operativa
della Rete dei Laboratori

agenziali

V.1.1.2. Attività
complementari alla

struttura laboratoristica

Gestione
funzionalità Lims

Prolab
`Completamento` della registrazione dei dati analitici sul Prolab

Servizio Rete Laboratori e
Misure in Campo

 
Servizio Laboratorio

Sassari 

1 = 100% 1  1 100,0% 3

739
V.1. OPERATIVITA'
DELL'APPARATO

PRODUTTIVO AGENZIALE

V.1.1. Funzionalita operativa
della Rete dei Laboratori

agenziali

V.1.1.3. Attività
complementari al ciclo

analitico

Accettazione
campioni con
Lims - Prolab

Associazione .pdf Rapporto Prelievo campioni monitoraggio acque

Servizio Rete Laboratori e
Misure in Campo

 
Servizio Laboratorio

Cagliari 

2 = 100% 2  2 100,0% 1

740
V.1. OPERATIVITA'
DELL'APPARATO

PRODUTTIVO AGENZIALE

V.1.1. Funzionalita operativa
della Rete dei Laboratori

agenziali

V.1.1.3. Attività
complementari al ciclo

analitico

Accettazione
campioni con
Lims - Prolab

Associazione .pdf Rapporto Prelievo campioni monitoraggio acque

Servizio Rete Laboratori e
Misure in Campo

 
Servizio Laboratorio

Portoscuso 

2 = 100% 2  2 100,0% 1
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741
V.1. OPERATIVITA'
DELL'APPARATO

PRODUTTIVO AGENZIALE

V.1.1. Funzionalita operativa
della Rete dei Laboratori

agenziali
V.1.1.3. Attività complementari

al ciclo analitico Accettazione campioni con Lims - Prolab Associazione .pdf Rapporto Prelievo campioni
monitoraggio acque

Servizio Rete
Laboratori e Misure

in Campo
 

Servizio Laboratorio
Sassari 

2 = 100% 2  2 100,0% 1

742
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)

Attivazione e gestione desktop remoti a
supporto operatività emergenza COVID e post

COVID

Direzione Generale

Servizio Sistema
Informativo e
informatico 

60 = 100% 60  60 100,0% 10

743
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)

Distribuzione stampanti di rete tramite GPO
(automatica): stampanti distribuite in modalità

automatica

Direzione Generale

Servizio Sistema
Informativo e
informatico 

15 = 100% 15  7 46,7% 5

744
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)

Inventario tecnico componenti hardware

Direzione Generale

Servizio Sistema
Informativo e
informatico 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

745
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: Interventi erogati dalle Strutture

ARPAS

Direzione Generale

Servizio Sistema
Informativo e
informatico 

1379 = 100% 1379  1379 100,0% 1

746
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

Direzione Generale

Servizio Sistema
Informativo e
informatico 

1 = 100% 1  1 100,0% 1

747
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 - Applicativi a supporto

delle funzioni amministrative
Gestione applicativi a supporto delle funzioni

amministrative

Direzione Generale

Servizio Sistema
Informativo e
informatico 

5 = 100% 5  5 100,0% 5

748
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 - Applicativi a supporto

delle funzioni amministrative Attivazione firma remota: firme attivate

Direzione Generale

Servizio Sistema
Informativo e
informatico 

1 >= 60% 0,6  1 100,0% 5

749
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

Direzione Generale

Servizio Sistema
Informativo e
informatico 

1 = 100% 1  1 100,0% 1

750
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

Direzione Generale

Servizio Sistema
Informativo e
informatico 

1 = 100% 1  1 100,0% 1
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751 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

Direzione Generale
  

Servizio Sistema
Informativo e
informatico 

1 = 100% 1  1 100,0% 1

752 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 - Applicativi a
supporto del controllo di gestione

e valutazione
Gestione applicativi a supporto del controllo di gestione e valutazione

Direzione Generale
  

Servizio Sistema
Informativo e
informatico 

5 = 100% 5  5 100,0% 5

753 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

Direzione Generale
  

Servizio Sistema
Informativo e
informatico 

1 = 100% 1  1 100,0% 1

754
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
Digitalizzazione dei processi e

transizione digitale

Procedure di gestione 1)presenze-assenze, 2) Time-sheet , 3) ferie-
permessi, 4) missioni e 5) protocollo integralmente ed esclusivamente

dematerializzate (full digital)

Dipartimento Cagliari e
Medio Campidano

  
Direzione 

5 = 100% 5  5 100,0% 5

755
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
Digitalizzazione dei processi e

transizione digitale

Procedure di gestione 1)presenze-assenze, 2) Time-sheet , 3) ferie-
permessi, 4) missioni e 5) protocollo integralmente ed esclusivamente

dematerializzate (full digital)

Dipartimento Geologico
  

Direzione 
5 = 100% 5  5 100,0% 5

756
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
Digitalizzazione dei processi e

transizione digitale

Procedure di gestione 1)presenze-assenze, 2) Time-sheet , 3) ferie-
permessi, 4) missioni e 5) protocollo integralmente ed esclusivamente

dematerializzate (full digital)

Dipartimento Geologico
  

Servizio idrogeologico e
idrografico 

5 = 100% 5  5 100,0% 5

757
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
Digitalizzazione dei processi e

transizione digitale

Procedure di gestione 1)presenze-assenze, 2) Time-sheet , 3) ferie-
permessi, 4) missioni e 5) protocollo integralmente ed esclusivamente

dematerializzate (full digital)

Dipartimento
Meteoclimatico

  
Direzione 

5 = 100% 5  5 100,0% 5

758
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
Digitalizzazione dei processi e

transizione digitale

Procedure di gestione 1)presenze-assenze, 2) Time-sheet , 3) ferie-
permessi, 4) missioni e 5) protocollo integralmente ed esclusivamente

dematerializzate (full digital)

Dipartimento
Meteoclimatico

  
Servizio Meteorologico,
agrometeorologico ed

ecosistemi 

5 = 100% 5  5 100,0% 5

759
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
Digitalizzazione dei processi e

transizione digitale

Procedure di gestione 1)presenze-assenze, 2) Time-sheet , 3) ferie-
permessi, 4) missioni e 5) protocollo integralmente ed esclusivamente

dematerializzate (full digital)

Dipartimento Nuoro e
Ogliastra

  
Direzione 

5 = 100% 5  5 100,0% 5

760
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
Digitalizzazione dei processi e

transizione digitale

Procedure di gestione 1)presenze-assenze, 2) Time-sheet , 3) ferie-
permessi, 4) missioni e 5) protocollo integralmente ed esclusivamente

dematerializzate (full digital)

Dipartimento Oristano
  

Direzione 
5 = 100% 5  5 100,0% 5
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761
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

Digitalizzazione dei
processi e transizione

digitale

Procedure di gestione 1)presenze-assenze, 2) Time-sheet , 3) ferie-
permessi, 4) missioni e 5) protocollo integralmente ed esclusivamente

dematerializzate (full digital)

Dipartimento Sassari e
Gallura

 
Direzione 

5 = 100% 5  5 100,0% 5

762
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

Digitalizzazione dei
processi e transizione

digitale

Procedure di gestione 1)presenze-assenze, 2) Time-sheet , 3) ferie-
permessi, 4) missioni e 5) protocollo integralmente ed esclusivamente

dematerializzate (full digital)

Dipartimento Sulcis
 

Direzione 
5 = 100% 5  5 100,0% 5

763
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

Digitalizzazione dei
processi e transizione

digitale

Procedure di gestione 1)presenze-assenze, 2) Time-sheet , 3) ferie-
permessi, 4) missioni e 5) protocollo integralmente ed esclusivamente

dematerializzate (full digital)

Direzione Amministrativa
 

Servizio Affari generali 
5 = 100% 5  5 100,0% 5

764
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

Digitalizzazione dei
processi e transizione

digitale

Procedure di gestione 1)presenze-assenze, 2) Time-sheet , 3) ferie-
permessi, 4) missioni e 5) protocollo integralmente ed esclusivamente

dematerializzate (full digital)

Direzione Amministrativa
 

Servizio Provveditorato
ed economato 

5 = 100% 5  5 100,0% 5

765
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

Digitalizzazione dei
processi e transizione

digitale

Procedure di gestione 1)presenze-assenze, 2) Time-sheet , 3) ferie-
permessi, 4) missioni e 5) protocollo integralmente ed esclusivamente

dematerializzate (full digital)

Direzione Amministrativa
 

Servizio Ragioneria e
finanze 

5 = 100% 5  5 100,0% 5

766
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

Digitalizzazione dei
processi e transizione

digitale

Procedure di gestione 1)presenze-assenze, 2) Time-sheet , 3) ferie-
permessi, 4) missioni e 5) protocollo integralmente ed esclusivamente

dematerializzate (full digital)

Direzione Amministrativa
 

Servizio Risorse umane 
5 = 100% 5  5 100,0% 5

767
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

Digitalizzazione dei
processi e transizione

digitale

Procedure di gestione 1)presenze-assenze, 2) Time-sheet , 3) ferie-
permessi, 4) missioni e 5) protocollo integralmente ed esclusivamente

dematerializzate (full digital)

Direzione Amministrativa
 

Servizio Tecnico 
5 = 100% 5  5 100,0% 5

768
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

Digitalizzazione dei
processi e transizione

digitale

Procedure di gestione 1)presenze-assenze, 2) Time-sheet , 3) ferie-
permessi, 4) missioni e 5) protocollo integralmente ed esclusivamente

dematerializzate (full digital)

Direzione Generale

Servizio Sistema
Informativo e
informatico 

5 = 100% 5  5 100,0% 5

769
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

Digitalizzazione dei
processi e transizione

digitale

Procedure di gestione 1)presenze-assenze, 2) Time-sheet , 3) ferie-
permessi, 4) missioni e 5) protocollo integralmente ed esclusivamente

dematerializzate (full digital)

Direzione Generale

Servizio Supporti
direzionali 

5 = 100% 5  5 100,0% 5

770
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

Digitalizzazione dei
processi e transizione

digitale

Procedure di gestione 1)presenze-assenze, 2) Time-sheet , 3) ferie-
permessi, 4) missioni e 5) protocollo integralmente ed esclusivamente

dematerializzate (full digital)

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione ambientale
 

Direzione 

5 = 100% 5  5 100,0% 5
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771
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

Digitalizzazione dei processi e transizione digitale
Procedure di gestione 1)presenze-assenze, 2) Time-sheet , 3)
ferie-permessi, 4) missioni e 5) protocollo integralmente ed

esclusivamente dematerializzate (full digital)

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione
ambientale

 
Servizio Agenti Fisici 

5 = 100% 5  5 100,0% 5

772
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

Digitalizzazione dei processi e transizione digitale
Procedure di gestione 1)presenze-assenze, 2) Time-sheet , 3)
ferie-permessi, 4) missioni e 5) protocollo integralmente ed

esclusivamente dematerializzate (full digital)

Servizio Rete
Laboratori e Misure

in Campo
 

Direzione 

5 = 100% 5  5 100,0% 5

773
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

Digitalizzazione dei processi e transizione digitale
Procedure di gestione 1)presenze-assenze, 2) Time-sheet , 3)
ferie-permessi, 4) missioni e 5) protocollo integralmente ed

esclusivamente dematerializzate (full digital)

Servizio Rete
Laboratori e Misure

in Campo
 

Servizio Laboratorio
Cagliari 

5 = 100% 5  5 100,0% 5

774
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

Digitalizzazione dei processi e transizione digitale
Procedure di gestione 1)presenze-assenze, 2) Time-sheet , 3)
ferie-permessi, 4) missioni e 5) protocollo integralmente ed

esclusivamente dematerializzate (full digital)

Servizio Rete
Laboratori e Misure

in Campo
 

Servizio Laboratorio
Portoscuso 

5 = 100% 5  5 100,0% 5

775
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

Digitalizzazione dei processi e transizione digitale
Procedure di gestione 1)presenze-assenze, 2) Time-sheet , 3)
ferie-permessi, 4) missioni e 5) protocollo integralmente ed

esclusivamente dematerializzate (full digital)

Servizio Rete
Laboratori e Misure

in Campo
 

Servizio Laboratorio
Sassari 

5 = 100% 5  5 100,0% 5

776
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

Digitalizzazione dei processi e transizione digitale RTD - Assessment avanzamento digitale Agenzia:
presentazione risultati

Direzione Generale

Servizio Sistema
Informativo e
informatico 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

777
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

Digitalizzazione dei processi e transizione digitale Trasformazione digitale dei processi operativi: studio
preliminare

Direzione Generale

Servizio Sistema
Informativo e
informatico 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

778
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

Digitalizzazione dei processi e transizione digitale Trasformazione digitale dei processi operativi: studio
preliminare

Direzione Generale

Servizio Supporti
direzionali 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

779
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

Digitalizzazione dei processi e transizione digitale Trasformazione digitale dei processi operativi: studio
preliminare

Direzione Generale

Ufficio Pianificazione,
Controllo di gestione

e Valutazione 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

780
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

Organizzazione e regolamentazione dei processi
dell'Agenzia - Redazione ed aggiornamento atti
generali di organizzazione/Progetti organizzativi

Aggiornamento tariffario Agenziale

Direzione Generale

Ufficio Pianificazione,
Controllo di gestione

e Valutazione 

1 = 100% 1  1 100,0% 10
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781
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

Organizzazione e regolamentazione dei processi
dell'Agenzia - Redazione ed aggiornamento atti generali

di organizzazione/Progetti organizzativi
Aggiornamento tariffario Agenziale

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione
ambientale

 
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

782
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

Organizzazione e regolamentazione dei processi
dell'Agenzia - Redazione ed aggiornamento atti generali

di organizzazione/Progetti organizzativi
Aggiornamento tariffario Agenziale

Servizio Rete
Laboratori e Misure in

Campo
 

Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

783
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

Organizzazione e regolamentazione dei processi
dell'Agenzia - Redazione ed aggiornamento atti generali

di organizzazione/Progetti organizzativi

Adeguamento a Regolamento UE 2016/679 in
materia di trattamento e protezione dei dati
personali: n. regolamenti verificati/adeguati

Direzione
Amministrativa

 
Servizio Affari

generali 

2 = 100% 2  2 100,0% 5

784
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

Direzione Generale

Ufficio Pianificazione,
Controllo di gestione e

Valutazione 

2 = 100% 2  2 100,0% 3

785
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

Amministrazione, manutenzione Time-Sheet e
assistenza agli utenti (mesi)

Direzione Generale

Ufficio Pianificazione,
Controllo di gestione e

Valutazione 

12 = 100% 12  12 100,0% 3

786
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

Direzione Generale

Ufficio Pianificazione,
Controllo di gestione e

Valutazione 

4 = 100% 4  4 100,0% 3

787
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 6/2006 art. 10: Consuntivo delle
attività

Direzione Generale

Ufficio Pianificazione,
Controllo di gestione e

Valutazione 

1 = 100% 1  1 100,0% 15

788
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

Direzione Generale

Ufficio Pianificazione,
Controllo di gestione e

Valutazione 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

789
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.

Direzione Generale

Ufficio Pianificazione,
Controllo di gestione e

Valutazione 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

790
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

Direzione Generale

Ufficio Pianificazione,
Controllo di gestione e

Valutazione 

1 = 100% 1  1 100,0% 15
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791
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

Direzione Generale
  

Ufficio Pianificazione,
Controllo di gestione e

Valutazione 

1 = 100% 1  1 100,0% 15

792
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

Direzione Generale
  

Ufficio Pianificazione,
Controllo di gestione e

Valutazione 

1 = 100% 1  1 100,0% 15

793
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)

Servizio Rete Laboratori e
Misure in Campo

  
Direzione 

2 = 100% 2  2 100,0% 3

794
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)

Servizio Rete Laboratori e
Misure in Campo

  
Servizio Laboratorio

Cagliari 

2 = 100% 2  2 100,0% 3

795
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)

Servizio Rete Laboratori e
Misure in Campo

  
Servizio Laboratorio

Portoscuso 

2 = 100% 2  2 100,0% 3

796
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)

Servizio Rete Laboratori e
Misure in Campo

  
Servizio Laboratorio

Sassari 

2 = 100% 2  2 100,0% 3

797
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

Dipartimento Cagliari e
Medio Campidano

  
Direzione 

2 = 100% 2  2 100,0% 3

798
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

Dipartimento Geologico
  

Direzione 
2 = 100% 2  2 100,0% 3

799
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

Dipartimento Nuoro e
Ogliastra

  
Direzione 

2 = 100% 2  2 100,0% 3

800
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

Dipartimento Oristano
  

Direzione 
2 = 100% 2  2 100,0% 3
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801
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

Dipartimento Sassari e
Gallura

  
Direzione 

2 = 100% 2  2 100,0% 3

802
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

Dipartimento Sulcis
  

Direzione 
2 = 100% 2  2 100,0% 3

803
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

Servizio Controlli,
Monitoraggio e Valutazione

ambientale
  

Direzione 

2 = 100% 2  2 100,0% 3

804
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

Direzione Generale
  

Ufficio Pianificazione,
Controllo di gestione e

Valutazione 

1 = 100% 1  1 100,0% 15

805
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

Direzione Amministrativa
  

Servizio Ragioneria e
finanze 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

806
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

Direzione Amministrativa
  

Servizio Ragioneria e
finanze 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

807
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

Modulistica richiesta di fuori uso:
aggiornamento

Direzione Amministrativa
  

Servizio Provveditorato ed
economato 

1 = 100% 1  1 100,0% 3

808
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

Aggiornamento continuo e gestione
vetrina

Direzione Amministrativa
  

Servizio Provveditorato ed
economato 

12 = 100% 12  12 100,0% 3

809
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
Bilancio armonizzato: suddivisione spesa

personale Piano conti D.Lgs 118/2011

Direzione Amministrativa
  

Servizio Risorse umane 
1 = 100% 1  1 100,0% 3

810
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
Bilancio previsionale D.Lgs. 118/2011

Direzione Amministrativa
  

Servizio Ragioneria e
finanze 

1 = 100% 1  1 100,0% 15
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811 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

Implementazione contabilità integrata per centri di
responsabilità: redazione progetto fattibilità

Direzione
Amministrativa

  
Servizio Ragioneria e

finanze 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

812 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 Conto consuntivo D.Lgs. 118/2011

Direzione
Amministrativa

  
Servizio Ragioneria e

finanze 

1 = 100% 1  1 100,0% 15

813 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

Popolamento procedura BDAP per pubblicazione dati
bilancio su sito MEF

Direzione
Amministrativa

  
Servizio Ragioneria e

finanze 

1 = 100% 1  1 100,0% 3

814 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

SIBEAR/SIBAR: analisi flussi contabili e
compatibilità finalizzata all`integrazione

Direzione
Amministrativa

  
Servizio Affari

generali 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

815 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

SIBEAR/SIBAR: analisi flussi contabili e
compatibilità finalizzata all`integrazione

Direzione
Amministrativa

  
Servizio Ragioneria e

finanze 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

816 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

Dipartimento Cagliari
e Medio Campidano

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

817 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

Dipartimento
Meteoclimatico

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

818 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

Dipartimento Nuoro e
Ogliastra

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

819 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

Dipartimento Oristano
  

Direzione 
1 = 100% 1  1 100,0% 5

820 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

Dipartimento Sassari
e Gallura

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 5
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821
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

Dipartimento Sulcis
 

Direzione 
1 = 100% 1  1 100,0% 5

822
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

Direzione Amministrativa
 

Servizio Provveditorato ed
economato 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

823
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

Direzione Amministrativa
 

Servizio Ragioneria e
finanze 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

824
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

coordinamento

Attuazione e coordinamento Progetto `Riorganizzazione sistema di
approvvigionamenti dell`Agenzia`: n. gare supportate dal

Provveditorato

Direzione Amministrativa
 

Servizio Provveditorato ed
economato 

10 = 100% 10  10 100,0% 10

825
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

coordinamento
Progetto `Riorganizzazione sistema approvvigionamenti`:

fabbisogno singola Struttura, funzionale alla programmazione

Dipartimento Cagliari e
Medio Campidano

 
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

826
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

coordinamento
Progetto `Riorganizzazione sistema approvvigionamenti`:

fabbisogno singola Struttura, funzionale alla programmazione

Dipartimento Geologico
 

Servizio idrogeologico e
idrografico 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

827
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

coordinamento
Progetto `Riorganizzazione sistema approvvigionamenti`:

fabbisogno singola Struttura, funzionale alla programmazione

Dipartimento
Meteoclimatico

 
Servizio Meteorologico,
agrometeorologico ed

ecosistemi 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

828
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

coordinamento
Progetto `Riorganizzazione sistema approvvigionamenti`:

fabbisogno singola Struttura, funzionale alla programmazione

Dipartimento Nuoro e
Ogliastra

 
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

829
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

coordinamento
Progetto `Riorganizzazione sistema approvvigionamenti`:

fabbisogno singola Struttura, funzionale alla programmazione

Dipartimento Oristano
 

Direzione 
1 = 100% 1  1 100,0% 5

830
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

coordinamento
Progetto `Riorganizzazione sistema approvvigionamenti`:

fabbisogno singola Struttura, funzionale alla programmazione

Dipartimento Sassari e
Gallura

 
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 5
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831
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 coordinamento

Progetto `Riorganizzazione sistema approvvigionamenti`: fabbisogno singola
Struttura, funzionale alla programmazione

Dipartimento Sulcis
 

Direzione 
1 = 100% 1  1 100,0% 5

832
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 coordinamento

Progetto `Riorganizzazione sistema approvvigionamenti`: fabbisogno singola
Struttura, funzionale alla programmazione

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione ambientale
 

Servizio Agenti Fisici 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

833
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 coordinamento

Progetto `Riorganizzazione sistema approvvigionamenti`: fabbisogno singola
Struttura, funzionale alla programmazione

Servizio Rete Laboratori
e Misure in Campo

 
Servizio Laboratorio

Cagliari 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

834
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 coordinamento

Progetto `Riorganizzazione sistema approvvigionamenti`: fabbisogno singola
Struttura, funzionale alla programmazione

Servizio Rete Laboratori
e Misure in Campo

 
Servizio Laboratorio

Portoscuso 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

835
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 coordinamento

Progetto `Riorganizzazione sistema approvvigionamenti`: fabbisogno singola
Struttura, funzionale alla programmazione

Servizio Rete Laboratori
e Misure in Campo

 
Servizio Laboratorio

Sassari 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

836
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 coordinamento

Progetto `Riorganizzazione sistema approvvigionamenti`: n. capitolati/procedure
giunti a gara/finalizzati / su numero programmati come da atto di programmazione

del Direttore Generale

Dipartimento Geologico
 

Direzione 
8 = 100% 8  6 75,0% 10

837
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 coordinamento

Progetto `Riorganizzazione sistema approvvigionamenti`: n. capitolati/procedure
giunti a gara/finalizzati / su numero programmati come da atto di programmazione

del Direttore Generale

Dipartimento
Meteoclimatico

 
Direzione 

4 = 100% 4  4 100,0% 10

838
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 coordinamento

Progetto `Riorganizzazione sistema approvvigionamenti`: n. capitolati/procedure
giunti a gara/finalizzati / su numero programmati come da atto di programmazione

del Direttore Generale

Direzione Amministrativa
 

Servizio Tecnico 
6 = 100% 6  6 100,0% 10

839
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 coordinamento

Progetto `Riorganizzazione sistema approvvigionamenti`: n. capitolati/procedure
giunti a gara/finalizzati / su numero programmati come da atto di programmazione

del Direttore Generale

Direzione Generale

Servizio Sistema
Informativo e
informatico 

4 = 100% 4  4 100,0% 10

840
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 coordinamento

Progetto `Riorganizzazione sistema approvvigionamenti`: n. capitolati/procedure
giunti a gara/finalizzati / su numero programmati come da atto di programmazione

del Direttore Generale

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione ambientale
 

Direzione 

10 = 100% 10  7 70,0% 10
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841
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 coordinamento

Progetto `Riorganizzazione sistema approvvigionamenti`: n. capitolati/procedure
giunti a gara/finalizzati / su numero programmati come da atto di programmazione

del Direttore Generale

Servizio Rete Laboratori
e Misure in Campo

 
Direzione 

8 = 100% 8  8 100,0% 10

842
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 coordinamento Partecipazione a Commissioni per la verifica delle dichiarazioni di infungibilità di beni

Direzione Generale

Servizio Sistema
Informativo e
informatico 

3 = 100% 3  3 100,0% 3

843
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 coordinamento Partecipazione a Commissioni per la verifica delle dichiarazioni di infungibilità di beni

Servizio Rete Laboratori
e Misure in Campo

 
Servizio Laboratorio

Cagliari 

1 = 100% 1  1 100,0% 3

844
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 coordinamento Partecipazione a Commissioni per la verifica delle dichiarazioni di infungibilità di beni

Servizio Rete Laboratori
e Misure in Campo

 
Servizio Laboratorio

Sassari 

1 = 100% 1  1 100,0% 3

845
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 coordinamento Portale interno - aggiornamento sezione appalti e contratti

Direzione Amministrativa
 

Servizio Provveditorato
ed economato 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

846
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 coordinamento

Progetto `Riorganizzazione sistema approvvigionamenti`: programma
approvvigionamenti Struttura, in coerenza con lo schema normativo vigente

Dipartimento Geologico
 

Direzione 
1 = 100% 1  1 100,0% 15

847
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 coordinamento

Progetto `Riorganizzazione sistema approvvigionamenti`: programma
approvvigionamenti Struttura, in coerenza con lo schema normativo vigente

Dipartimento
Meteoclimatico

 
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 15

848
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 coordinamento

Progetto `Riorganizzazione sistema approvvigionamenti`: programma
approvvigionamenti Struttura, in coerenza con lo schema normativo vigente

Direzione Amministrativa
 

Servizio Tecnico 
1 = 100% 1  1 100,0% 15

849
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 coordinamento

Progetto `Riorganizzazione sistema approvvigionamenti`: programma
approvvigionamenti Struttura, in coerenza con lo schema normativo vigente

Direzione Generale

Servizio Sistema
Informativo e
informatico 

1 = 100% 1  1 100,0% 15

850
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 coordinamento

Progetto `Riorganizzazione sistema approvvigionamenti`: programma
approvvigionamenti Struttura, in coerenza con lo schema normativo vigente

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione ambientale
 

Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 15
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851
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

coordinamento

Progetto `Riorganizzazione sistema approvvigionamenti`:
programma approvvigionamenti Struttura, in coerenza con lo

schema normativo vigente

Servizio Rete Laboratori
e Misure in Campo

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 15

852
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

coordinamento
Programmazione biennale delle acquisizioni di beni e servizi:

trasmissione proposta alla Direzione Generale

Direzione
Amministrativa

  
Servizio Provveditorato

ed economato 

1 = 100% 1  1 100,0% 15

853
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

coordinamento

Regolamento ARPAS per acquisto beni e servizi soglia di
competenza Strutture decentrate: revisione finale per adozione

da parte del Direttore Generale

Direzione
Amministrativa

  
Servizio Provveditorato

ed economato 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

854
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

coordinamento Progetto

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione ambientale
  

Direzione 

7 = 100% 7  7 100,0% 10

855
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
documentali, gestione
repertori e protocollo

Regolamento gestione Protocollo: aggiornamento
Direzione

Amministrativa
  

Servizio Affari generali 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

856
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
documentali, gestione
repertori e protocollo

Qualità fascicolazione in applicazione titolario: Rapporto annuale
flussi Strutture ARPAS

Direzione
Amministrativa

  
Servizio Affari generali 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

857
V.2. FUNZIONAMENTO

DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.2. Gestioni
amministrative

V.2.2.4. Gestione affari
giuridici Affari legali e contenziosi Gestione contenzioso in ambito giudiziale e stragiudiziale: n.

atti

Direzione
Amministrativa

  
Servizio Affari generali 

0,8 = 100% 0,8  0,8 100,0% 5

858
V.2. FUNZIONAMENTO

DELL'APPARATO GESTIONALE E
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.2. Gestioni
amministrative

V.2.2.4. Gestione affari
giuridici Affari legali e contenziosi Mappatura cause in essere: implementazione banca dati

Direzione
Amministrativa

  
Servizio Affari generali 

2 = 100% 2  2 100,0% 10

859
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

Direzione
Amministrativa

  
Servizio Tecnico 

1 = 100% 1  1 100,0% 3

860
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

Contratti locazione sedi diritto superficie/comodato stazioni
meteo: registrazione degli atti, pagamento imposte

Direzione
Amministrativa

  
Servizio Affari generali 

2 = 100% 2  2 100,0% 2
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861
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

Impermeabilizzazione lastrico solare Dipartimento Cagliari e Medio
Campidano: ultimazione lavori

Direzione
Amministrativa

 
Servizio
Tecnico 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

862
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

Impermeabilizzazione lastrico solare Dipartimento Nuoro e Ogliastra:
ultimazione lavori

Direzione
Amministrativa

 
Servizio
Tecnico 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

863
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

Impermeabilizzazione lastrico solare Dipartimento Sulcis: ultimazione
lavori

Direzione
Amministrativa

 
Servizio
Tecnico 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

864
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

Manutenzione straordinaria facciate e opere in cemento armato della sede
del Dipartimento Sassari e Gallura: ultimazione lavori

Direzione
Amministrativa

 
Servizio
Tecnico 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

865
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

Gestione relazioni esterne: MEF - Dipartimento del Tesoro -
Comunicazione immobili

Direzione
Amministrativa

 
Servizio
Tecnico 

1 = 100% 1  1 100,0% 2

866
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

Nuova sede Meteoclimatico: acquisizione immobile in comodato d`uso
gratuito (condizionato Adesione Amministrazione proprietaria)

Direzione
Amministrativa

 
Servizio
Tecnico 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

867
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

Nuova sede Meteoclimatico: Definizione requisiti strutturali e di sicurezza
per affidamento progettazione finalizzata ad adeguamento immobile

(condizionato stipula comodato)

Direzione
Amministrativa

 
Servizio
Tecnico 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

868
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

Gestione relazioni esterne: Ragioneria Generale dello Stato: monitoraggio
opere pubbliche previsto dal D.Lgs 229/2011

Direzione
Amministrativa

 
Servizio
Tecnico 

4 = 100% 4  4 100,0% 1

869
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

Rimozione e sostituzione quadri elettrici Dipartimento Sassari e Gallura:
ultimazione lavori

Direzione
Amministrativa

 
Servizio
Tecnico 

1 = 100% 1  1 100,0% 3

870
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

Ricognizione sedi territoriali per aggiornamento elenco interventi messa in
sicurezza ambienti lavoro: Schede Sedi ARPAS

Direzione
Amministrativa

 
Servizio
Tecnico 

9 = 100% 9  9 100,0% 5
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871
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 interventi di messa in sicurezza nelle sedi di
lavoro comportanti spesa/investimento: n. interventi

realizzati

Direzione
Amministrativa

  
Servizio Tecnico 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

872
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 interventi di messa in sicurezza nelle sedi di
lavoro di soluzione immediata: n. interventi realizzati

Dipartimento
Cagliari e Medio

Campidano
  

Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 3

873
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 interventi di messa in sicurezza nelle sedi di
lavoro di soluzione immediata: n. interventi realizzati

Dipartimento
Geologico

  
Direzione 

1 = 100% 1  0 0,0% 3

874
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 interventi di messa in sicurezza nelle sedi di
lavoro di soluzione immediata: n. interventi realizzati

Dipartimento
Meteoclimatico

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 3

875
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 interventi di messa in sicurezza nelle sedi di
lavoro di soluzione immediata: n. interventi realizzati

Dipartimento Nuoro
e Ogliastra

  
Direzione 

18 = 100% 18  18 100,0% 3

876
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 interventi di messa in sicurezza nelle sedi di
lavoro di soluzione immediata: n. interventi realizzati

Dipartimento
Oristano

  
Direzione 

13 = 100% 13  13 100,0% 3

877
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 interventi di messa in sicurezza nelle sedi di
lavoro di soluzione immediata: n. interventi realizzati

Dipartimento
Sassari e Gallura

  
Direzione 

73 = 100% 73  73 100,0% 3

878
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 interventi di messa in sicurezza nelle sedi di
lavoro di soluzione immediata: n. interventi realizzati

Dipartimento Sulcis
  

Direzione 
5 = 100% 5  5 100,0% 3

879
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 interventi di messa in sicurezza nelle sedi di
lavoro di soluzione immediata: n. interventi realizzati

Servizio Rete
Laboratori e Misure

in Campo
  

Servizio Laboratorio
Cagliari 

1 = 100% 1  1 100,0% 3

880
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 interventi di messa in sicurezza nelle sedi di
lavoro di soluzione immediata: n. interventi realizzati

Servizio Rete
Laboratori e Misure

in Campo
  

Servizio Laboratorio
Portoscuso 

3 = 100% 3  3 100,0% 3
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881
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 interventi di messa in sicurezza nelle sedi
di lavoro di soluzione immediata: n. interventi

realizzati

Servizio Rete
Laboratori e Misure

in Campo
  

Servizio Laboratorio
Sassari 

1 = 100% 1  1 100,0% 3

882
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

Attività generali per il
funzionamento delle sedi e

l'operativa degli uffici

Supporto al Servizio Provveditorato nelle verifiche a
campione sulla presenza dei beni nella Sede e loro

utilizzo

Dipartimento
Cagliari e Medio

Campidano
  

Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 1

883
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

Attività generali per il
funzionamento delle sedi e

l'operativa degli uffici

Supporto al Servizio Provveditorato nelle verifiche a
campione sulla presenza dei beni nella Sede e loro

utilizzo

Dipartimento
Geologico

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 1

884
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

Attività generali per il
funzionamento delle sedi e

l'operativa degli uffici

Supporto al Servizio Provveditorato nelle verifiche a
campione sulla presenza dei beni nella Sede e loro

utilizzo

Dipartimento
Meteoclimatico

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 1

885
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

Attività generali per il
funzionamento delle sedi e

l'operativa degli uffici

Supporto al Servizio Provveditorato nelle verifiche a
campione sulla presenza dei beni nella Sede e loro

utilizzo

Dipartimento Nuoro
e Ogliastra

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 1

886
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

Attività generali per il
funzionamento delle sedi e

l'operativa degli uffici

Supporto al Servizio Provveditorato nelle verifiche a
campione sulla presenza dei beni nella Sede e loro

utilizzo

Dipartimento
Oristano

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 1

887
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

Attività generali per il
funzionamento delle sedi e

l'operativa degli uffici

Supporto al Servizio Provveditorato nelle verifiche a
campione sulla presenza dei beni nella Sede e loro

utilizzo

Dipartimento
Sassari e Gallura

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 1

888
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

Attività generali per il
funzionamento delle sedi e

l'operativa degli uffici

Supporto al Servizio Provveditorato nelle verifiche a
campione sulla presenza dei beni nella Sede e loro

utilizzo

Dipartimento Sulcis
  

Direzione 
1 = 100% 1  1 100,0% 1

889
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

Attività generali per il
funzionamento delle sedi e

l'operativa degli uffici

Supporto al Servizio Provveditorato nelle verifiche a
campione sulla presenza dei beni nella Sede e loro

utilizzo

Servizio Rete
Laboratori e Misure

in Campo
  

Servizio Laboratorio
Cagliari 

1 = 100% 1  1 100,0% 1

890
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

Attività generali per il
funzionamento delle sedi e

l'operativa degli uffici

Supporto al Servizio Provveditorato nelle verifiche a
campione sulla presenza dei beni nella Sede e loro

utilizzo

Servizio Rete
Laboratori e Misure

in Campo
  

Servizio Laboratorio
Portoscuso 

1 = 100% 1  1 100,0% 1
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891
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
Attività generali per il funzionamento delle

sedi e l'operativa degli uffici

Supporto al Servizio Provveditorato nelle verifiche a
campione sulla presenza dei beni nella Sede e loro

utilizzo

Servizio Rete
Laboratori e Misure in

Campo
 

Servizio Laboratorio
Sassari 

1 = 100% 1  1 100,0% 1

892
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
Attività generali per il funzionamento delle

sedi e l'operativa degli uffici
Verifiche a campione sulla presenza dei beni nelle

Sedi e loro utilizzo

Direzione
Amministrativa

 
Servizio Provveditorato

ed economato 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

893
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

Direzione Generale

Ufficio Pianificazione,
Controllo di gestione e

Valutazione 

1 = 100% 1  1 100,0% 1

894
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.

Direzione
Amministrativa

 
Servizio Risorse

umane 

1 = 100% 1  1 100,0% 15

895
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.

Direzione
Amministrativa

 
Servizio Risorse

umane 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

896
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

Direzione
Amministrativa

 
Servizio Risorse

umane 

1 = 100% 1  1 100,0% 3

897
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

Direzione
Amministrativa

 
Servizio Risorse

umane 

12 = 100% 12  12 100,0% 3

898
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: n. istruttorie

anno

Direzione
Amministrativa

 
Servizio Risorse

umane 

109 = 100% 109  109 100,0% 5

899
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
Programmazione pensionabilità dipendenti: SAL

verifiche semestrali

Direzione
Amministrativa

 
Servizio Risorse

umane 

2 = 100% 2  2 100,0% 5

900
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

Direzione
Amministrativa

 
Servizio Risorse

umane 

1 = 100% 1  1 100,0% 15



Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna

Pagina 90

 Area Servizio Prestazione Fase Indicatore Struttura Incaricata   Mandato  
% Copertura

 rispetto al
mandato

   Target   Quantità
verificata

% verificata
 rispetto

 al Target
  Valenza  

901
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
D.Lgs. 150/2009: Elaborazione competenze

salario di produttività e retribuzione di risultato

Direzione Generale

Ufficio Pianificazione,
Controllo di gestione e

Valutazione 

1 = 100% 1  1 100,0% 10

902
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
Piano dei fabbisogni

Direzione Amministrativa
 

Servizio Risorse umane 
1 = 100% 1  1 100,0% 10

903
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

Ricognizione funzionale dotazione organica e
quantificazione fabbisogno di personale in

rapporto ai mandati

Direzione Generale

Ufficio Pianificazione,
Controllo di gestione e

Valutazione 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

904
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 - Regolamentazione e
applicazione degli istituti giuridici in materia di

personale
Misure straordinarie di contrasto al COVID-19 -

n. Strutture coinvolte

Dipartimento Cagliari e
Medio Campidano

 
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 3

905
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 - Regolamentazione e
applicazione degli istituti giuridici in materia di

personale
Misure straordinarie di contrasto al COVID-19 -

n. Strutture coinvolte

Dipartimento Geologico
 

Direzione 
1 = 100% 1  1 100,0% 3

906
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 - Regolamentazione e
applicazione degli istituti giuridici in materia di

personale
Misure straordinarie di contrasto al COVID-19 -

n. Strutture coinvolte

Dipartimento Geologico
 

Servizio idrogeologico e
idrografico 

1 = 100% 1  1 100,0% 3

907
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 - Regolamentazione e
applicazione degli istituti giuridici in materia di

personale
Misure straordinarie di contrasto al COVID-19 -

n. Strutture coinvolte

Dipartimento
Meteoclimatico

 
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 3

908
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 - Regolamentazione e
applicazione degli istituti giuridici in materia di

personale
Misure straordinarie di contrasto al COVID-19 -

n. Strutture coinvolte

Dipartimento
Meteoclimatico

 
Servizio Meteorologico,
agrometeorologico ed

ecosistemi 

1 = 100% 1  1 100,0% 3

909
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 - Regolamentazione e
applicazione degli istituti giuridici in materia di

personale
Misure straordinarie di contrasto al COVID-19 -

n. Strutture coinvolte

Dipartimento Nuoro e
Ogliastra

 
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 3

910
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 - Regolamentazione e
applicazione degli istituti giuridici in materia di

personale
Misure straordinarie di contrasto al COVID-19 -

n. Strutture coinvolte

Dipartimento Oristano
 

Direzione 
1 = 100% 1  1 100,0% 3
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911
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 - Regolamentazione e
applicazione degli istituti giuridici in materia di

personale
Misure straordinarie di contrasto al
COVID-19 - n. Strutture coinvolte

Dipartimento Sassari e
Gallura

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 3

912
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 - Regolamentazione e
applicazione degli istituti giuridici in materia di

personale
Misure straordinarie di contrasto al
COVID-19 - n. Strutture coinvolte

Dipartimento Sulcis
  

Direzione 
1 = 100% 1  1 100,0% 3

913
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 - Regolamentazione e
applicazione degli istituti giuridici in materia di

personale
Misure straordinarie di contrasto al
COVID-19 - n. Strutture coinvolte

Direzione Amministrativa
  

Servizio Affari generali 
1 = 100% 1  1 100,0% 3

914
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 - Regolamentazione e
applicazione degli istituti giuridici in materia di

personale
Misure straordinarie di contrasto al
COVID-19 - n. Strutture coinvolte

Direzione Amministrativa
  

Servizio Provveditorato ed
economato 

1 = 100% 1  1 100,0% 3

915
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 - Regolamentazione e
applicazione degli istituti giuridici in materia di

personale
Misure straordinarie di contrasto al
COVID-19 - n. Strutture coinvolte

Direzione Amministrativa
  

Servizio Ragioneria e
finanze 

1 = 100% 1  1 100,0% 3

916
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 - Regolamentazione e
applicazione degli istituti giuridici in materia di

personale
Misure straordinarie di contrasto al
COVID-19 - n. Strutture coinvolte

Direzione Amministrativa
  

Servizio Risorse umane 
1 = 100% 1  1 100,0% 3

917
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 - Regolamentazione e
applicazione degli istituti giuridici in materia di

personale
Misure straordinarie di contrasto al
COVID-19 - n. Strutture coinvolte

Direzione Amministrativa
  

Servizio Tecnico 
1 = 100% 1  1 100,0% 3

918
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 - Regolamentazione e
applicazione degli istituti giuridici in materia di

personale
Misure straordinarie di contrasto al
COVID-19 - n. Strutture coinvolte

Direzione Generale
  

Servizio Sistema
Informativo e informatico 

1 = 100% 1  1 100,0% 3

919
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 - Regolamentazione e
applicazione degli istituti giuridici in materia di

personale
Misure straordinarie di contrasto al
COVID-19 - n. Strutture coinvolte

Direzione Generale
  

Servizio Supporti direzionali 
1 = 100% 1  1 100,0% 3

920
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 - Regolamentazione e
applicazione degli istituti giuridici in materia di

personale
Misure straordinarie di contrasto al
COVID-19 - n. Strutture coinvolte

Direzione Generale
  

Ufficio Pianificazione,
Controllo di gestione e

Valutazione 

1 = 100% 1  1 100,0% 3
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921
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 - Regolamentazione e
applicazione degli istituti giuridici in materia di

personale
Misure straordinarie di contrasto al COVID-

19 - n. Strutture coinvolte

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione ambientale
  

Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 3

922
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 - Regolamentazione e
applicazione degli istituti giuridici in materia di

personale
Misure straordinarie di contrasto al COVID-

19 - n. Strutture coinvolte

Servizio Controlli,
Monitoraggio e

Valutazione ambientale
  

Servizio Agenti Fisici 

1 = 100% 1  1 100,0% 3

923
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 - Regolamentazione e
applicazione degli istituti giuridici in materia di

personale
Misure straordinarie di contrasto al COVID-

19 - n. Strutture coinvolte

Servizio Rete Laboratori e
Misure in Campo

  
Direzione 

1 = 100% 1  1 100,0% 3

924
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 - Regolamentazione e
applicazione degli istituti giuridici in materia di

personale
Misure straordinarie di contrasto al COVID-

19 - n. Strutture coinvolte

Servizio Rete Laboratori e
Misure in Campo

  
Servizio Laboratorio

Cagliari 

1 = 100% 1  1 100,0% 3

925
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 - Regolamentazione e
applicazione degli istituti giuridici in materia di

personale
Misure straordinarie di contrasto al COVID-

19 - n. Strutture coinvolte

Servizio Rete Laboratori e
Misure in Campo

  
Servizio Laboratorio

Portoscuso 

1 = 100% 1  1 100,0% 3

926
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 - Regolamentazione e
applicazione degli istituti giuridici in materia di

personale
Misure straordinarie di contrasto al COVID-

19 - n. Strutture coinvolte

Servizio Rete Laboratori e
Misure in Campo

  
Servizio Laboratorio

Sassari 

1 = 100% 1  1 100,0% 3

927
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 - Relazioni sindacali e rapporti

con ARAN

Adeguamento contrattazione decentrata al
nuovo CCNL 21/05/2018: CC Decentrato

Integrativo

Direzione Amministrativa
  

Servizio Risorse umane 
1 = 100% 1  1 100,0% 3

928
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 - Relazioni sindacali e rapporti

con ARAN Gestione Contrattazione integrativa
Direzione Amministrativa

  
Servizio Risorse umane 

1 = 100% 1  1 100,0% 3

929
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 - Relazioni sindacali e rapporti

con ARAN
Gestione istituti contrattuali nuovo CCNL

Dirigenti

Direzione Amministrativa
  

Servizio Risorse umane 
1 = 100% 1  1 100,0% 3

930
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 interni

(personale ARPAS)
Evento formativo INTERNO erogato

Dipartimento Geologico
  

Servizio idrogeologico e
idrografico 

1 = 100% 1  1 100,0% 3
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931
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 interni (personale

ARPAS)
Evento formativo
INTERNO erogato

Direzione Amministrativa
  

Servizio Affari generali 
1 = 100% 1  1 100,0% 3

932
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 interni (personale

ARPAS)
Evento formativo
INTERNO erogato

Direzione Amministrativa
  

Servizio Ragioneria e
finanze 

4 = 100% 4  4 100,0% 3

933
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 interni (personale

ARPAS)
Evento formativo
INTERNO erogato

Direzione Amministrativa
  

Servizio Risorse umane 
4 = 100% 4  4 100,0% 3

934
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 interni (personale

ARPAS)
Evento formativo
INTERNO erogato

Direzione Generale
  

Ufficio Pianificazione,
Controllo di gestione e

Valutazione 

4 = 100% 4  4 100,0% 3

935
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 interni (personale

ARPAS)

Formazione ArcGisOnLine
referenti Strutture

tecniche

Direzione Amministrativa
  

Servizio Risorse umane 
1 = 100% 1  1 100,0% 5

936
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 interni (personale

ARPAS)

Formazione ArcGisOnLine
referenti Strutture

tecniche

Direzione Generale
  

Servizio Sistema
Informativo e informatico 

1 = 100% 1  1 100,0% 5

937
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 - Organizzazione eventi
formativi

Aggiornamento
Formazione sicurezza del

personale

Direzione Amministrativa
  

Servizio Tecnico 
1 = 100% 1  1 100,0% 5

938
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 - Organizzazione eventi
formativi

Evento formativo
ESTERNO organizzato: n.

eventi

Direzione Amministrativa
  

Servizio Risorse umane 
2 = 100% 2  2 100,0% 5

939
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 - Programmazione e
coordinamento

Piano annuale della
formazione

Direzione Amministrativa
  

Servizio Risorse umane 
1 = 100% 1  1 100,0% 10

       238630,3  236995 236620,48 99,3% 4629

    

Performance sugli indicatori selezionati: 99.3


