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1.

IL CONTESTO OPERATIVO E LE RISORSE
1.1.

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). La prima
significativa novità 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 seconda novità, funzionale alla prima, 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.

1.1.1.

L’organizzazione

Nel 2019 l'ARPAS ha svolto la propria attività in tutto il territorio regionale attraverso strutture
decentrate (i Dipartimenti), coordinati da una Struttura centrale composta dalla Direzione Generale,
Direzione Amministrativa e Direzione Tecnico-Scientifica, comprendente la Rete dei Laboratori (3
chimico-biologici a Cagliari, Portoscuso e Sassari, 1 per l’amianto a Oristano). Le Macrostrutture sono
organizzate in Servizi, Linee di attività, Uffici.
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La Struttura Centrale, ubicata a Cagliari, ha effettuato il coordinamento; il presidio informatico e
tecnologico è stato reso dai poli di Cagliari e Sassari. Le attività operative di monitoraggio,
controllo in campo e valutazione ambientale sono state assicurate attraverso i Dipartimenti
territoriali (Cagliari, Sulcis, Oristano, Nuoro, Sassari). Hanno poi operato 2 poli specialistici, uno per le
attività agrometeoclimatologiche e meteorologiche (Sassari) e uno per la cartografia geologica e
tematica, l’idrogeologia e le analisi minopetrografiche (Cagliari).

1.1.2.

Le risorse finanziarie 2019

Alla realizzazione del Piano della performance 2019 hanno contribuito le risorse finanziarie individuate
nel conto consuntivo relativo al medesimo arco temporale, al momento in corso di elaborazione, e al
quale si rinvia ai fini dell’analisi e delle valutazioni tecnico-contabili specifiche.
Si evidenzia che la corrispondenza fra attività svolte e risorse consumate sarà rappresentata,
attraverso specifici quadri sinottici coerenti con lo schema e la nomenclatura del bilancio armonizzato,
nel rapporto sui risultati di cui all’art. 10 della L.R. 6/2006, comma 5, lett. d), che prevede che il
Direttore Generale predisponga per la presentazione al Comitato Regionale di Coordinamento una
relazione sulle attività svolte, i risultati conseguiti e le criticità emerse nell’anno precedente.

1.1.3.

I mandati di Legge costituenti il quadro di riferimento per il 2019

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


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



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



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



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



e)

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

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


f)

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

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


g) Promozione ed sviluppo della ricerca di base applicata: agli elementi dell’ambiente fisico; ai fenomeni
di inquinamento; ai fenomeni atmosferici intensi e potenzialmente dannosi per l’ambiente; alle condizioni
generali e di rischio; al corretto utilizzo delle risorse naturali; e alle forme di tutela degli ecosistemi naturali; e
alla gestione sostenibile dei sistemi agricoli; al monitoraggio e tutela della biodiversità e della Carta della
natura.
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h) Studio, analisi, promozione e diffusione: delle tecnologie e dei sistemi di gestione ambientalmente
compatibili; dei prodotti a ridotto impatto ambientale; dei sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;
dei sistemi e delle tecnologie di recupero e bonifica ambientale.



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

Formulazione agli enti pubblici di

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


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



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



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



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



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



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



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



u) Esercizio delle competenze del Servizio geologico regionale.

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

1.1.4.

I servizi ed i prodotti erogati

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







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

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







sopralluoghi, campionamenti e misure
pareri e proposte
cartografia e bollettini
studi, ricerche e indagini
relazioni tecniche semplici e complesse
analisi di laboratorio, validazioni e organizzazioni di dati
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1.1.5.

La forza lavoro

L’attività 2019 è stata portata avanti da 372 unità medie (comprensive di unità a tempo determinato
determina e
in comando da altri enti) sempre largamente al di sotto del fabbisogno
o di personale correlato
corre
al
crescere dei mandati istituzionali
zionali.

Le risorse umane che hanno partecipato alla realizzazione degli obiettivi 2019 sono risultate costituite
per l’7% da dirigenti e per l’93% da personale del comparto.

Il numero di dirigenti è ulteriormente diminuito (( 1% rispetto al 2018) rispetto all’esercizio precedente,
facendo segnare il minimo storico ed evidenziando la necessità di potenziare l’organico direttivo in
particolare con riferimento ad alcune funzioni altamente specialistiche.
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Per contro, è aumentato a 142 unità (+ 10% rispetto al 2018) il numero di unità del Comparto con titolo
di studio universitario (sebbene sempre assai inferiore alla media nazionale).

La situazione degli organici è rimasta in sofferenza per tutto il 2019: infatti sebbene si siano registrati
nell’anno ingressi di personale in mobilità e comando da altri enti, tempi determinati nell’ambito di
progetti finanziati, assunzioni per concorso e stabilizzazioni nell’ambito delle misure RAS per il
contenimento del precariato per un totale di
di 25 unità, tale beneficio è stato pressoché azzerato dalle
cassazioni e mobilità verso RAS che, alla data del 31 dicembre 2019 sono risultate in numero di 23,
con la conseguenza che non si è in concreto potuto apprezzare il beneficio delle nuove immissioni
immissio ai
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fini dei volumi prodotti, essendo il turn-over andato pressoché in pareggio.
Uno sguardo sul decennio - A circa 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 2019 segna un trend in calo, con una forza lavoro complessiva di 327
unità, di segno opposto all’aumento progressivo dei mandati ambientali in capo alle ARPA.

La perdita di 28 unità grava in parte sull’area dirigenti, nella quale mancano figure ad elevata
specializzazione sia tecnica che amministrativa, ma pesa in misura maggiore sul personale non
dirigente, in quanto delle 53 unità dirigenziali in organico nel 2010, la quota prevista “ad esaurimento”
avrebbe dovuto essere sostituita, nel tempo, con tecnici del comparto, circostanza non verificatasi per
via dei meccanismi di contenimento del turn-over nella prima parte del decennio in esame.
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La genesi degli organici ARPAS non è stata caratterizzata solamente da una significativa carenza
numerica, che ha ridotto sensibilmente la capacità di presidio del territorio sia nell’esecuzione delle
attività di controllo, sia di quelle di monitoraggio, con aree geografiche sulle quali il presidio era fin dal
principio al di sotto della soglia minima.
Alla carenza dimensionale di una dotazione organica mai completata, si associa una carenza di tipo
qualitativo, resa critica dallo squilibrio e parziale disallineamento delle competenze professionali
presenti all’interno del personale, proveniente dall’ambito analitico sanitario, rispetto alla domanda
specialistica riveniente dal settore ambiente e, più recentemente, dal Sistema Nazionale per la
Protezione dell’Ambiente.
Per compensare almeno in parte tali differenze, negli anni, a più riprese, sono state articolate azioni di
formazione e riconversione del personale che, in particolare nell’ultimo quinquennio, si sono inserite
all’interno di un complesso processo di riorganizzaione dell’Agenzia.
A tali azioni di formazione e riconversione si aggiunge il contributo determinato dall’aumento di
professionalità con titolo di studio universitario nel personale del Comparto, sebbene solo un profilo,
quello dei biologi-naturalisti, sia cresciuto in modo significativo, seguito da un lieve incremento dei
meteorologi nell’ambito di un canale assunzionale vincolato al supporto della Protezione Civile
Regionale e dei chimici nell’ultimo biennio.
Purtroppo, per gli effetti dei vincoli imposti dall’avvicendamento della forza lavoro, gli ingressi di
personale laureato hanno spesso coinciso con l’uscita di professionalità tecniche esperte, non
potendosi così attuare quel trasferimento di competenze maturate sul campo che rappresenta nelle
organizzazioni un importante volano generazionale.

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS
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Sebbene l’Agenzia abbia compiuto, nel tempo, progressi
riorganizzazione dei laboratori avviata nel 2015

significativi, quali, ad esempio, la

che ha portato, oltre che la riduzione dei costi

operativi e di gestione, un incremento di oltre il 35% della capacità analitica nelle filiere ambientali, o
l’attivazione del settore meteo del Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale, o
ancora, il potenziamento della presenza dell’Agenzia nelle funzioni ispettive industriali, la carenza di
organico rimane un elemento critico.
Anche nel 2019 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 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
130 unità, significativamente più incisivo se osservato dal punto di vista delle competenze
specialistiche.
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1.1.6.

La formazione 2019

In coerenza con le azioni formative che a partire dal 2015 hanno accompagnato e supportato il
processo di riorganizzazione dell’Agenzia, anche nel 2019 è stata svolta un’analisi dei fabbisogni
formativi che ha interessato sia l’area amministrativa sia quella tecnico-scientifica; inoltre, sono state
potenziate la azioni volte a rendere la formazione un elemento sempre più concreto sul quale basare la
produzione agenziale.
E’ stato infatti redatto il Regolamento per la Formazione del personale, il quale, approvato con
Determinazione del Direttore Generale n. 288/2019, si inscrive in un percorso che, in coerenza con le
Direttive del Ministro della Funzione Pubblica, la norma tecnica UNI EN ISO 9001:2015 e nel rispetto
del CCNL applicato, prevede un ciclo di programmazione triennale e un ciclo di programmazione
annuale.
Il Piano di Formazione triennale 2019-2021 e il Piano Annuale 2019, approvati con Determinazione del
Direttore Generale n. 967/2019, nascono a seguito di un’attenta analisi dei bisogni formativi espressi,
impliciti o latenti e consentiranno di veicolare le risorse economiche disponibili verso la progettazione
di interventi formativi mirati, in grado di rispondere sia ai bisogni attuali sia alle future prospettive di
sviluppo delle attività agenziali. In linea con quanto esposto, la programmazione 2019 ha visto
diminuire il ricorso alla formazione a catalogo, economicamente più dispendiosa e non sempre in
grado di rispondere alle reali esigenze formative dei destinatari, a vantaggio della progettazione
interna.
Unitamente e parallelamente alla programmazione triennale e annuale, è stato intrapreso un percorso
finalizzato all’elaborazione di nuovi indicatori volti a misurare l’efficacia degli interventi formativi. Nello
specifico, alcuni dei percorsi progettati internamente si sono conclusi con un esame di valutazione
dell’apprendimento che rappresenta sia un indicatore di efficacia della formazione erogata sia una
modalità di certificazione delle competenze acquisite dai partecipanti.
L’esame di verifica delle competenze acquisite ha interessato il percorso formativo “Attribuzione ai
rifiuti del codice EER e delle classi di pericolo HP” e il corso “La disciplina degli illeciti ambientali”.
Quest’ultimo percorso, realizzato con l’obiettivo di formare personale qualificato da impiegare in ambito
ispettivo, nella rilevazione degli illeciti ambientali e nelle fasi processuali e di prevenzione, si inserisce
nel quadro definito dall’art. 14 della L. n. 132/2016.
Il 2019 ha visto inoltre concludersi il corso di formazione in campo aerobiologico iniziato alla fine del
2018 sotto la responsabilità scientifica dell’esperta interna. Il percorso formativo ha permesso al
personale individuato di acquisire le competenze necessarie a consentire la piena funzionalità,
raggiunta nel dicembre 2019, del nuovo punto di monitoraggio aerobiologico di Cagliari. Il
conseguimento di tale obiettivo rappresenta anche l’indicatore di efficacia formativa per questo corso.
L’intervento formativo si è articolato in 5 moduli che hanno affrontato la parte teorica e pratica del
monitoraggio aerobiologico e le modalità di popolamento dei database per l’analisi e la pubblicazione
dei dati nei siti dedicati. Il nuovo punto di monitoraggio è infatti parte della rete RIMA (Rete Italiana di
Monitoraggio Aerobiologico) e di POLLnet, la rete del Sistema Nazionale per la Protezione
dell'Ambiente (SNPA) che ha per oggetto il monitoraggio della componente biologica del particolato
aerodisperso presente in atmosfera.
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Formazione erogata (Suddivisa per tematiche come da Piano di Formazione Triennale 20192021)

Titolo

Destinatari ARPAS

Tipologia Corso

AMMINISTRATIVO/GESTIONALI
Le pensioni 2019 e la posizione assicurativa
Il flusso UNIEMENS - Simulazioni operative
Personale, organizzazione e riforma della pubblica
amministrazione – disciplina del lavoro
Strumenti di gestione delle risorse umane nei contesti
organizzativi – gestione dei conflitti
Il telelavoro nelle pubbliche amministrazioni
Produzione, gestione e conservazione dei documenti
digitali/digitalizzati
Il controllo della spesa pubblica, bilancio e contabilità,
appalti e contratti pubblici
Il monitoraggio dei debiti della PA e SIOPE+
Giornata di inserimento

Servizio Risorse Umane
Servizio Risorse Umane
Serv. Risorse Umane e
Uff. Controllo di Gestione

Corso a Catalogo
Corso a Catalogo

Servizio Risorse Umane

Corso a Catalogo

Servizio Risorse Umane
Servizio Risorse Umane e
Serv. Supporti Direzionali
Serv. Provveditorato ed
Economato e Serv.
Supporti Direzionali
Serv. Ragioneria e
Finanze
Personale di nuova
assunzione

Corso a Catalogo

Self-empowerment: autorevolezza e assertività

Dirigenti

La tutela del lavoro nella contrattualistica pubblica

Dirigenti e RUP

Gli obblighi dei dipendenti

Dirigenti, RSU, CUG,
Servizio Risorse umane

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

Corso a Catalogo

Corso a Catalogo
Corso a Catalogo
Corso a Catalogo
Progettazione e
docenza interna
Progettazione interna
e docenza esterna
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Progettazione interna
e docenza esterna
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Titolo

Destinatari ARPAS

Tipologia Corso

INFORMATICA
Windows Server 2016 – MOCs 20740, 20741, 20742

Servizio Sistema
informativo e informatico

Corso a Catalogo

ARIA
Dipartimento Cagliari e
Medio Campidano

Progettazione e
docenza interna

Monitoraggio aerobiologico: teoria e pratica – III parte

Dipartimento Cagliari e
Medio Campidano

Progettazione e
docenza interna

Monitoraggio aerobiologico: teoria e pratica – IV parte (visita
all’orto botanico di Cagliari)

Dipartimento Cagliari e
Medio Campidano

Progettazione e
docenza interna

Procedure di popolamento dei database aerobiologici e
pubblicazione nei siti web dedicati

Dipartimento Cagliari e
Medio Campidano

Progettazione e
docenza interna

Emissioni in atmosfera – il campionamento e l’analisi, dalla
teoria alla pratica

Dipartimenti Territoriali e
Direzione TecnicoScientifica

Progettazione e
docenza interna

Monitoraggio aerobiologico: teoria e pratica – II parte

AUTORIZZAZIONE E CONTROLLI
Formazione per Ispettori SGS – D.lgs. 105/2015
La disciplina degli illeciti ambientali

Personale Tecnico
Dipartimenti Territoriali

Progettazione interna
e docenza esterna

Personale Tecnico
Dipartimenti Territoriali

Progettazione interna
e docenza esterna

SUOLO, RIFIUTI, BONIFICHE
Attribuzione ai rifiuti del codice EER e delle classi di pericolo
HP
Terre e rocce da scavo tra sottoprodotti e rifiuti

Personale Tecnico
Dipartimenti Territoriali

Progettazione e
docenza interna

Personale Tecnico
Dipartimenti Territoriali

Corso a Catalogo

METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA APPLICATA
Monitoraggio meteorologico e idropluviometrico (Rete unica
regionale di monitoraggio)

Dipartimenti
Meteoclimatico e
Geologico e Servizio
Sistema informativo e
informatico

Corso a Catalogo

SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ DEI LABORATORI
Applicazione del sistema di gestione per la qualità nella rete
dei laboratori
Applicazione del sistema di gestione per la qualità nella rete
dei laboratori per i Direttori di Laboratorio, RGQM ed i RGQ
Applicazione del sistema di gestione per la qualità nella rete
dei laboratori – Taratura di bilance, micropipette e catene
termometriche

Direzione Servizio Rete
Laboratori e dei
Laboratori di Cagliari,
Sassari e Portoscuso
Direttori di Laboratorio,
Responsabile Sistema di
Gestione Qualità
Direzione Servizio Rete
Laboratori e dei
Laboratori di Cagliari,
Sassari e Portoscuso
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2.

LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
2.1.

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

La presente Relazione è l’espressione del livello di attuazione del Piano della Performance, ovvero dei
risultati gestionali perseguiti in termini di efficienza ed economicità, di un efficace presidio e
monitoraggio dell’ambiente e del soddisfacimento delle richieste e dei bisogni delle Istituzioni
territoriali, di altre amministrazioni pubbliche e della collettività. Esso rappresenta la misurazione del
risultato della struttura in rapporto agli obiettivi posti con Deliberazione della Giunta Regionale 5/51
del 29 gennaio 2019, tenuto conto delle risorse disponibili efficientemente impiegate, e alla loro
valenza, in termini di difficoltà e rilevanza.
Questo rendiconto è altresì l’esplicitazione del livello di attuazione degli obiettivi specifici riferiti agli
obiettivi generali contenuti nel primo Programma triennale del Consiglio del Sistema Nazionale di
Protezione Ambientale approvato con delibera 33/2018 del Consiglio SNPA; infatti, in attesa del DPCM
sui LEPTA (art.9, c.3) previsto per il 2019 unitamente ai relativi criteri di finanziamento (art. 15), gli
obiettivi ed i target indicati dal SNPA costituiscono le linee di azione prioritarie delle Agenzie che lo
compongono, su cui basare un percorso di omogeneizzazione quali/quantitativa dei processi di
“presidio della tutela ambientale” sul territorio nazionale. E’ in tale previsione che il Programma
triennale SNPA ha assunto per il triennio 2018-2020 la valenza di “documento di riferimento per la
definizione dei piani delle
attività
delle
Agenzie”
(art.10, c.2).
E’ appunto
in questo
scenario che hanno trovato
espressione, in un quadro di
integrazione di indirizzi, le
sinergie
fra
la
programmazione
della
Regione Sardegna e quella
del Sistema Nazionale di
Protezione Ambientale, cui
sono
allineati i risultati
conseguiti dall’ARPAS, nel
seguito rappresentati.
All’inizio

dell’esercizio

è

stato definito per ciascuna
Struttura un articolato Piano
declinato

operativo
obiettivi

ed

risultato,

dei

in

indicatori

di

quali

è

rappresentata una sintesi di
quelli più significativi nella
sessione “obiettivi operativi”.
Per il dettaglio puntuale si
rinvia

all’allegato

del

presente documento.
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS
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2.2.

I risultati della perfomance organizzativa

Il risultato operativo organizzativo agenziale per l’anno 2019 si è attestato complessivamente sulla
realizzazione del 99,2% del Piano approvato. Premesso che l’intero esercizio è stato condizionato dalle
criticità affrontate dall’Agenzia 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.
L’evento dell’anno è certamente da correlarsi al risultato conseguito nella prima attivazione della “pronta
disponibilità in emergenza”: a causa della grave carenza di organico l’ARPA Sardegna, a differenza di
altre Agenzie che dispongono di un congruo numero di risorse, non era riuscita, ad oltre dieci anni da suo
avvio, ad attivare 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. Nel 2019,
nonostante il perdurare delle difficoltà in relazione alla scarsità di risorse umane impiegabili, è stata posta
in essere una sinergica ed impegnativa azione che ha impegnato la struttura amministrativa e le strutture
territoriali nella regolamentazione ed organizzazione dei primi piani operativi di “pronta disponibilità”, con
l’adozione del piano di reperibilità dall’1 dicembre 2019. L’attività andrà a regime nel 2020.
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 ha segnato nel 2019 un importante punto di svolta
con l’ottenimento della accreditamento di un primo set di prove analitiche (metalli nella matrice acqua) su
due dei quattro laboratori: Cagliari e laboratorio agenti fisici-radioattività. Questo 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 quale Laboratorio multisito.
Un altro importante risultato è costituito dall’attuazione del programma formativo tecnico specialistico
che ha coinvolto i dipartimenti di Cagliari, Nuoro e Sassari, funzionale all'esecuzione delle ispezioni
negli impianti a Rischio di Incidente Rilevante di soglia inferiore, ex art 27 D.Lgs. 105/2015. La
formazione è stata effettuata a valere sulla attivazione di una cooperazione nell'ambito del Sistema
Nazionale di Protezione Ambientale con ARPA Lombardia.
Un altro importante risultato è costituito dal presidio operativo nel monitoraggio pluriennale delle acque,
che ha impegnato pressoché tutte le strutture operative e rispetto al quale, vista la procedura di infrazione
nazionale relativa alla rete nitrati, su indicazione di ARDIS, è stato integrato

all’inizio dell’anno il

programma di prelievo, per renderlo idoneo a rispondere alle nuove necessità.
Va poi segnalato il presidio giornaliero operato dal Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile
Regionale (CFDPC) che ha emesso 38 avvisi di condizioni meteo avverse, unitamente all’impegno profuso
accanto alla Direzione Generale della Protezione Civile per la diffusione e la crescita della “cultura di
protezione civile”. Un ulteriore risultato è rappresentato dallo studio "Confronto tra le stime radar dei
cumulati di pioggia e le misure delle stazioni meteorologiche delle rete fiduciaria per il periodo 01/11/20131/10/2018. Analisi di sensibilità rispetto ad alcuni set di parametri ZR presi dalla letteratura scientifica"
propedeutico alla messa a punto della nuova “strategia di scansione”, del radar a doppia polarizzazione di
Monte Rasu.
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS
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Sempre in tema di attività a supporto della Protezione Civile, significativi progressi sono stati effettuati
anche con riferimento ai lavori funzionali all’ampliamento della rete fiduciaria.
Altro risultato meritevole di menzione è il consolidamento del rivisto programma di controllo degli impianti di
depurazione, attività che impatta in modo diretto sui territori e sulle popolazioni. Con riferimento alle novità
dell’anno, è stata poi avviata 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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2.2.1.

Obiettivi connessi all’anticorruzione e trasparenza

I risultati di performance hanno compreso quelli correlati agli obiettivi di anticorruzione e trasparenza,
complessivamente conseguiti.
Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (P.T.P.C.T.) - aggiornamento 20192021 ha definito le misure che l’ARPAS intendeva adottare per la prevenzione della corruzione.
Sebbene in generale il Piano risulti realizzato, non tutte le misure specifiche sono state attuate, per cui è
già prevista una reiterazione delle medesime nel Piano operativo 2020.
In coerenza con gli obiettivi 2019 previsti dal Piano si è proceduto con la mappatura dei procedimenti di
competenza di tutte le strutture agenziali, che rappresenta il risultato di maggiore rilevanza conseguito
nell’anno. L’azione capillare posta in essere ha riguardato, oltre alla tipologia di procedimento con la
verifica dei presupposti normativi, l’individuazione dei responsabili e i tempi di conclusione. L’attività
proseguirà nel 2020 con azioni volte all’omogeneizzazione degli stessi con riferimento a tutte le strutture
dipartimentali in Sardegna, con specifico riferimento ai termini di conclusione.
Nell’anno, attraverso la pubblicazione di tutti i procedimenti tecnici ed amministrativi dell'Agenzia, è stato
colmato il principale vulnus informativo riguardante la sezione “attività e procedimenti”. Permangono alcune
lacune nell’ambito dell’“informazione ambientale”, che è comunque stata oggetto di incremento attraverso
la pubblicazione di reportistica, attività che si prevede di implementare progressivamente nel prossimo
triennio.
Un ulteriore risultato conseguito nell’ambito delle iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i
rischi di corruzione è rappresentato dall’automazione degli atti amministrativi e del protocollo, attuato
attraverso l’apposito SW.
Sono state attuate varie azioni di monitoraggio su diverse misure, rivelatesi utili per l’individuazione di
alcuni ritardi in specifiche aree dell’Agenzia sulle quali sono già stati programmati interventi specifici nel
2020.
L’analisi di rischio specifica è stata condotta nel 2019 sulle aree di attività caratteristica valutate a maggior
rischio:
•

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

•
•

D "Funzioni amministrative e quantificazione dei danni e reati ambientali"
E "Supporto tecnico per analisi fattori ambientali a danno della salute pubblica"

La formazione in materia di prevenzione della corruzione è stata svolta attraverso i seguenti seminari:
• Responsabile del Procedimento e R.U.P.
•

Tutela del lavoro nella contrattualistica pubblica

•

Formazione Ispettori SGS

•

La disciplina degli illeciti ambientali

•

Gli obblighi dei dipendenti

Sul fronte della trasparenza, sebbene con alcuni ritardi, è stata regolarmente alimentata la sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale.
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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)

obiettivo prestazionale da garantire da parte del
SNPA

Risultati, come da programma

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

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

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:
- Attivazione integrazione rete sensoristica antincendio boschivo (AIB - fondi POR): è stata effettuata la
fornitura in opera in 59 stazioni di termoigrometri e piranometri (termoigrometri in stazioni 49
termopluviometriche e termoigrometri e piranometri in 10 stazioni fiduciarie già dotate di sensori per la
misura del vento) e si è proceduto all'installazione di gonianemometri e piranometri su nuovi pali
anemometrici a 10 m.
- Ampliamento rete fiduciaria: fornitura in opera dei sensori idrometrici in 18 stazioni meteo esistenti.
L'attività fa riferimento all'Accordo di Programma Protezione Civile/ARPAS ed è relativa all'inserimento di
sensori idrometrici nelle 18 stazioni meteo esistenti in dighe ENAS. Nel 2018 è stato effettuato
l'affidamento. Come da cronoprogramma, nel 2019 si è proceduto alla gestione dell'appalto i cui lavori si
sono conclusi, comprese le varianti, con certificato di regolare esecuzione del 12/12/2019.
- Ampliamento rete fiduciaria: approvazione progetto e stesura capitolato per realizzazione nuove stazioni e
acquisizioni stazioni esistenti - SAL. L'attività fa riferimento all'Accordo di Programma Protezione
Civile/ARPAS e riguarda la realizzazione di 27 nuove stazioni teleidrometriche in alveo, di ponti radio ove
necessario, eventuale adeguamento stazioni acquisite e stazioni pluviometriche nel bacino del Posada.
Nel 2019 è stata effettuata la gestione del servizio, affidato nel 2018, relativo alla progettazione tecnicoeconomica, che ha evidenziato una soluzione valutata funzionalmente ottimale, ma che comporta la
necessità di una preventiva sperimentazione sul campo per la trasmissione dati su rete DMR. A valle di
tale sperimentazione e delle valutazioni di Protezione Civile, si passerà alla successiva fase relativa
all'inserimento in rete delle stazioni idrometriche e pluviometriche.
- Ampliamento rete fiduciaria: trasformazione 7 idrometrografi della rete tradizionale in stazioni
teleidrometriche in tempo reale e ampliamento rete di monitoraggio idrometrica fiduciaria di Protezione
Civile con ulteriori 25 stazioni. Nel corso del 2019, la Protezione Civile, stante la portata economica delle
richieste formulate dalle regioni interessate dagli eventi meteorologici calamitosi del 2018 cui era correlata
fattibilità economica, ha valutato prioritari gli interventi di ristorazione dei danni e quelli di miglioramento
infrastrutturale, per cui gli obiettivi sono stati ricondotti ad uno studio per valutare la pericolosità idraulica
di ciascuna postazione, in prospettiva di successivi interventi.
• Allo scopo di sviluppare la nuova strategia di scansione del radar meteorologico a doppia polarizzazione in
banda C, installato a Monte Rasu (SS) per il quale era stato ottenuto nel 2018 il certificato di collaudo, nel
2019 è stato realizzato lo studio "Confronto tra le stime radar dei cumulati di pioggia e le misure delle
stazioni meteorologiche delle rete fiduciaria per il periodo 01/11/201-31/10/2018. Analisi di sensibilità
rispetto ad alcuni set di parametri ZR presi dalla letteratura scientifica" propedeutico alla messa a punto
della nuova “strategia di scansione”, cioè del nuovo sistema di utilizzo del radar meteorologico.
• Con riferimento agli annali idrologici sono proseguite le attività finalizzate alla raccolta, archiviazione,
digitalizzazione automatica ed elaborazione dei dati pluviometrici, in formato cartaceo, registrati dalle
stazioni pluviografiche e pluviometriche della rete tradizionale e presenti nell’archivio dell’ex Ufficio
Idrografico presso la Protezione Civile. Nel 2019 sono stati pubblicati i seguenti annali: 2013-14-15 parte I;
2014-15 parte II.
• Nell’ambito del progetto Europeo Interreg Proterina3 Evolution, finalizzato a migliorare l’efficacia delle
misure di prevenzione (strutturali e non) dal rischio alluvioni nonché a potenziare i sistemi di previsione e
monitoraggio, rafforzando al contempo la capacità di risposta del territorio, è stato predisposto e gestito
l’appalto per la fornitura di 4 stazioni meteorologiche e di 2 stazioni idrometriche nel bacino del Flumendosa
e dei collegamenti radio alla rete fiduciaria di Protezione Civile.

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

Risultati, come da programma:
• Il Progetto MAREGOT (MAnagement des Risques de l'Erosion cotière et actions de GOuvernance
Transfrontalière) è finanziato nell’ambito del Programma di cooperazione Italia – Francia Marittimo 20142020 – INTERREG – LOTTO 2 – ASSE PRIORITARIO 2 e realizzato a valere sulla Convenzione
Interpartenariale tra la Regione Liguria, Capofila del Progetto, UNICA - Dipartimento di scienze chimiche e
geologiche e l’Arpa Sardegna. Secondo il milestone di progetto, nell'ambito delle "aree pilota" selezionate
nelle fasi precedenti è stato realizzato, in prosecuizione con le attività svolte nell'esercizio precedente:

C.6.1.1.
Promozione
e
partecipazione, a diverso ruolo, a
progetti di carattere locale,
nazionale
e
comunitario/internazionale

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

-

realizzazione degli studi geologico-geomorfologici di dettaglio, sia nei bacini idrografici di alimentazione
delle spiagge, sia nelle spiagge sottese, con produzione delle relative cartografie; esecuzione di rilievi
topo-batimetrici:

-

rilievi tramite drone nelle parti a terra; rilievi side scan sonar, sub bottom profiler, singlebeam e
multibeam nelle parti sommerse;

-

realizzazione di campionature di sedimenti sia nelle parti a terra, sia nelle parti a mare erealizzazione di
analisi granulometriche e mineralogiche;

-

realizzazione di studi idrologici e di trasporto solido nei bacini di alimentazione che ha riguardato la
stima e misura del trasporto solido alla foce dei rii Solanas e Gavoi; le metodiche applicate hanno
consentito di di calcolare in mc/annui la produzione in entrambi i bacini.

• Nell’ambito delle attività “GIZC - Gestione Integrata Zone Costiere” è stato definito e formalizzato l'Accordo
di collaborazione tra ARPAS e Assessorato Regionale della Difesa dell'ambiente - Servizio Tutela della
Natura per l'esecuzione di attività tecniche e di supporto finalizzato:
- allo sviluppato di un sistema integrato di analisi e controllo per l'estrazione ed il monitoraggio della linea
di costa della Sardegna mediante metodologie di telerilevamento satellitare in un Area test;
allo sviluppo di una baca dati-base di ausilio e supporto alla gestione della fascia costiera in riferimento ai
depositi di posidonia spiaggiata.
Risultati, come da programma:
 E' stato realizzato e pubblicato un articolato studio sulla climatologia del trentennio 1981-2010: il lavoro ha
comportato il controllo e l’integrazione delle serie di dati storici di temperatura e precipitazione provenienti
dalle due banche dati di riferimento ARPAS, una in dotazione al Dipartimento Meteoclimatico e una in
dotazione al Servizio Idrogeologico ed Idrografico del Dipartimento Geologico.

A.1.7.3 Climatologia

A tale fase è seguita la produzione di un set preliminare di indicatori climatici per il trentennio esaminato.
L'attività a visto il coinvolgimento di esperti ISPRA e si è articolata nelle seguenti fasi: definizione del
database delle serie giornaliere, controlli di qualità sulle serie giornaliere di precipitazione e temperatura,
analisi di omogeneità per le singole serie, calcolo delle normali climatiche e realizzazione di un set
preliminare di tabelle, grafici e mappe.

1.3 - Contribuire alle attività
funzionali alla Strategia regionale
di adattamento ai cambiamenti
climatici assicurando supporto
tecnico
e
scientifico
al
Coordinamento Regionale.

 In relazione al supporto tecnico-scientifico nell'ambito del tavolo tecnico costituito per la gestione della
Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici di cui alla DGR 60/50-2019 l’Agenzia ha
nominato un proprio Rappresentante di riferimento. Nell'anno, l'ARPAS ha preso parte al convegno
interuniversitario sui cambiamenti climatici tenutosi ad Oristano.
 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. l’Arpa Sardegna è infatti inserita
all’interno del tavolo tecnico del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente, coordinato da Ispra,
sull’Individuazione degli indicatori di impatto dei cambiamenti climatici, di cui cura e coordina i settori
“risorse idriche e desertificazione” e “degrado del territorio”.
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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

2.
CONTRIBUIRE
ALLA
CONOSCENZA
DELLO
STATO
DELL‘AMBIENTE,
ALLA
VALUTAZIONE
E
CONTROLLO
DELLE FONTI DI PRESSIONE E ALLA
SALUTE PUBBLICA
Risultati, come da programma:
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.

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

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

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

Sviluppare le conoscenze dello stato quali quantitativo dei corpi idrici sotterranei strategici
per l'approvvigionamento idropotabile
A.1.2.2 Monitoraggio delle acque
sotterranee, attraverso rilievi in
campo e/o strumentali (rete fissa
e mobile) e analisi laborator.

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
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Acque superficiali. Sono state garantite le attività connesse al monitoraggio dei corpi idrici e alla valutazione
ai fini della classificazione dei corpi idrici:
 verifica ed aggiornamento, in raccordo con la RAS dei programmi pluriennali per il monitoraggio delle
acque superficiali.
 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.
In riferimento ai fiumi, nell’anno, è stata integrata la linea di campionamento delle Macrofite fluviali su 11
corpi idrici selezionati in riferimento alla tipologia fluviale alle condizioni idrologiche effettive, alle relative
pressioni evidenziate sul tratto fluviale e in riferimento alle necessità di aggiornamento dei monitoraggi per
essere in linea con le differenti necessità (trofia, DMV, corpi idrici altamente modificati).
E’ stata poi posta porre in essere la ricerca del parametro batteriologico Eschierica Coli su tutte le stazioni
della rete di monitoraggio con frequenza di campionamento trimestrale, funzionale all’analisi di classificazione
dei corpi idrici in quanto tra i parametri utili per eseguire una migliore classificazione della classe di rischio
legata al singolo corpo idrico. Son state inoltre migliorate le procedure di aggiornamento del flusso di dati
WISE per la consegna ad ARDIS.
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), è stato rivisto il programma di
monitoraggio 2019 sia in funzione dei risultati del monitoraggio 2018, durante il quale è stato eseguito uno
screening dei parametri chimici, sia per soddisfare l’esigenza di incrementare i dati nella colonna d’acqua con
il fine di migliorare la lettura dei risultati del monitoraggio
Con riferimento alle acque di transizione, vista la procedura di infrazione Nazionale relativa alla rete Nitrati, su
indicazione dell’ARDIS, è stato integrato il programma di monitoraggio con il campionamento e la
determinazione analitica della clorofilla in gran parte delle stazioni della rete. Inoltre, durante l’anno si è
lavorato con ISPRA e ARDIS per la sperimentazione di una metodologia di valutazione dello stato trofico
delle acque.
Acque sotterranee. Sono state garantite le attività funzionali alla conoscenza dello stato quantitativo e
qualitativo delle acque sotterranee per il 100% dei corpi idrici significativi individuati ai sensi del D.Lgs.
30/2009 inseriti nel programma annuale:
 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”.

Relazione sulla Performance 2019

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

Strategia Marina. E’ stata garantita l’esecuzione della campagna annuale per ciascuno dei moduli operativi
previsti.

2.1
- Garantire l’attività
di
monitoraggio
delle
acque
superficiali
e
sotterranee,
compresi i flussi informativi verso
A.1.2.4 Monitoraggio delle Acque gli Enti deputati alla pianificazione
marine (Direttiva Marine Strategy) e tutela della risorsa idrica.
Prosecuzione nell’attuazione del
programma di monitoraggio della
strategia marina.

Programmi di Monitoraggio e relative convenzioni.
Tre agenzie capofila (Calabria, Emilia Romagna e
Liguria), per il coordinamento del lavoro delle
macroregioni Mare Ionio-Medite. 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

 Prelievi, misure, valutazione in campo e in laboratorio di elementi di qualità biologica e analisi chimiche di
sostanze prioritarie su sedimenti, acque e altri elementi di riferimento dei moduli del Programma Operativo
Annuale con alcune varianti correlate alla tardiva tempistica di approvazione del POA 2019 intervenuta nel
mese di luglio.
Acque marino costiere.
 verifica ed aggiornamento, in raccordo con la RAS del programma pluriennale.
 Campionamenti e analisi come da programma operativo funzionale alla classificazione dei corpi idrici.
Scostamenti:
Alcuni campionamenti delle acque marino costiere e quelli relativi al POA Marine Strategy non realizzati dalle
strutture territoriali sono stati effettuati, in recupero straordinario, dalla struttura centrale della Direzione
Tecnico-Scientifica. Inoltre, alcune contenute criticità sono state registrate sulla parte analitica
Acque di balneazione
Attuazione del programma di campionamento e delle correlate analisi. Nell’anno la rete dei Laboratori ARPS
ha predisposto un nuovo programma di assegnazione a ciascun laboratorio dei campioni da sottoporre a
processo analitico, finalizzato all’efficientamento della risposta territoriale rispetto ai prelievi.
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.

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

2.2 - Contribuire all’attuazione
delle azioni previste nel Piano
regionale di qualità dell’aria.
Garantire il livello di efficienza
della rete delle centraline di
rilevamento della qualità dell’aria.

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

 Trasmissione dati al SIRA.

Bollettino giornaliero sulla qualità dell’aria diffuso
nei siti e/o negli strumenti di comunicazione di
ciascun componente SNPA.

 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.

Dimensione contesto nazionale SNPA: circa 600
stazioni con centraline fisse di monitoraggio QA

 Su richiesta di Enti e Amministrazioni pubbliche i mezzi mobili sono stati impiegati per l’esecuzione di
specifiche campagne di monitoraggio: Assemini (area urbana) – Monitoraggio programmato dal Tavolo
Tecnico Fluorsid - Piano di monitoraggio straordinario matrici ambientali area vasta del 24/05/2017.
Monitoraggio avviato a luglio 2017 e proseguito nel 2018 e 2019; Elmas (area urbana, zona aeroporto) –
Monitoraggio programmato col Tavolo Tecnico Fluorsid - Piano di monitoraggio straordinario matrici
ambientali area vasta. Monitoraggio avviato a marzo 2018 e proseguito nel 2019. E' poi proseguita poi la
campagna di misura con i deposimetri ubicati nei Comuni di Capoterra, Elmas, Assemini e Uta per la
misurazione della ricaduta delle polveri provenienti dalla zona industriale di Macchiareddu.

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)
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 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.

 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.

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 prima applicazione almeno agli inquinanti principali (PM10, PM 2,5, NO2, OZONO), attraverso
soggetto accreditato.

Relazione sulla Performance 2019

Prestazione ARPA
Catalogo SNPA

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

Obiettivi generali e priorità
strategiche Giunta Regionale (art.
3 L.R. 6/2006)
2.3 - Dare continuità ai procedimenti
relativi ai siti contaminati, con
riferimento ai controlli sulle attività di
bonifica e al monitoraggio dei loro
effetti
sull’attenuazione
delle
pressioni sulle matrici ambientali,
unitamente al supporto tecnicoscientifico alle Autorità competenti
preposte alla gestione del sistema
autorizzativo.

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

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
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.

Garantire al Ministero dell’Ambiente,
nell’ambito dei procedimenti SIN,
supporto sulle attività istruttorie, il
controllo tecnico e le attività di
rendicontazione degli interventi di
monitoraggio post-operam.
Dimensione contesto nazionale SNPA: n. 40 SIN
Garantire alle Province il supporto di e circa 12.000 siti regionali
cui all’art. 242 bis del DL 24 giugno
2014 n. 91 (cd. “Competitività”) in Target SNPA: Evadere le richieste nel rispetto dei
materia di validazione e collaudo tempi procedimentali
finale degli interventi di bonifica in
procedura semplificata.

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

2.4 (I) - Consolidare il livello di
protezione
dell’ambiente
B.3.1.6
attraverso l’approccio integrato del
Ispezioni su aziende soggette ad controllo sulle matrici ambientali
coinvolte nell’attività industriale.
AUA
Garantire l’apporto dell’Agenzia
nelle procedure per il rilascio delle
autorizzazioni AIA.
I.15.1.2
I.15.1.3
Supporto tecnico-scientifico in
fase istruttoria del procedimento
amministrativo
di
rilascio
dell'autorizzazione (AIA – AUA)
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Risultati, come da programma

obiettivo prestazionale da garantire da parte del
SNPA

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.
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
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
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 E’ stato garantito il rispetto della tempistica procedimentale, in coerenza con le CdS.
 E’ stata data continuità ai procedimenti di verifica di avvenuta bonifica
 Sono state garantite istruttorie tecniche su analisi di rischio, piani di caratterizzazione o progetti di bonifica
 Sono stati effettuati sopralluoghi, campionamenti e misure e attività analitica
 Sono state garantite le attività di validazione
 Sono state garantite le attività di controllo sui monitoraggi post-operam degli interventi di bonifica eseguiti
dal soggetto obbligato
 E’ proseguito il supporto alle Autorità competenti nei procedimenti di bonifica delle aree militari.
 E’ stata realizzata la seconda fase delle indagini relative agli arenili compresi nell’area del SIN Sulcisiglesiente-Guspinese sulla base dell’accordo di programma sottoscritto nel 2011 con la RAS e dei compiti
assunti a seguito dei tavoli di coordinamento del giugno 2017 presso il MATTM. Nel mese di giugno i
risultati preliminari sono stati presentati da ARPAS, durante una riunione del tavolo tecnico di
coordinamento SIN-SIG convocato dalla RAS di concerto con il MATTM.
 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.
Risultati, come da programma:
 E’ stato elaborato il programma annuale di ispezioni AIA, nel rispetto del “Piano di controllo e ispezioni delle
AIA Regionali e Statali per il triennio 2016-2018” concordato ed aggiornato con il Servizio Tutela
dell’Atmosfera e del Territorio dell’Assessorato Regionale Difesa Ambiente.
 Realizzazione programma ispettivo RAS – ARPAS con individuazione delle priorità di intervento ai sensi
delle normativa vigente.
 Supporto ad ISPRA per le ispezioni AIA Statali e la presenza ai tavoli nazionali di coordinamento.
 Prosecuzione della formazione teorico/pratica del personale per la creazione di squadre specialistiche
interdipartimentali per il controllo delle emissioni in atmosfera e la conduzione delle ispezioni AIA/AUA.
 E’ stato garantito alle Autorità competenti il supporto istruttorio sulla documentazione tecnica relativa al
Piano di monitoraggio e controllo trasmesso dal Gestore o integrativo sull`impianto.
 Sono stati incrementati i controlli sugli impianti AUA.
Su questa specifica filiera di controlli è stato avviato un lavoro di ricognizione, raccolta e gestione delle
informazioni sugli impianti del territorio regionale, finalizzato alla creazione di una banca dati all’interno
della quale insieme all’anagrafica, localizzazione, tipologia, matrice ambientale, sono riportare informazioni
relative a variazioni dei provvedimenti autorizzatori, presentazione di report degli autocontrolli, ispezioni e
sopralluoghi.
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.

Relazione sulla Performance 2019

Prestazione ARPA
Catalogo SNPA

B.3.1.1
B.3.1.2
Ispezioni su aziende RIR

Obiettivi generali e priorità
strategiche Giunta Regionale (art.
3 L.R. 6/2006)
2.4 (II) - Contribuire ad avviare le attività
previste dal Piano regionale delle
ispezioni di cui al D.Lgs. 105/2015 degli
stabilimenti a rischio di incidente
rilevante di soglia inferiore, ai sensi della
DGR. 3/23 del 23.01.2018, garantendo
l’affiancamento
in
formazione
alla
costituenda Commissione ispettiva di cui
alla predetta DGR.

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

Risultati, come da programma

obiettivo prestazionale da garantire da parte del
SNPA

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

 Impianti RIR di soglia superiore: i tecnici ARPAS hanno partecipato in qualità di auditori - in affiancamento
al personale ISPRA - al programma ispettivo approvato dal Comitato Tecnico Regionale della Sardegna, di
cui all’art. 10 del Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105.
 Impianti di soglia inferiore, è stato attuato il programma formativo tecnico specialistico, che ha coinvolto i
dipartimenti di Cagliari, Nuoro e Sassari, funzionale all'esecuzione delle ispezioni ex art 27 D.Lgs.
105/2015. La formazione è stata effettuata a valere sulla attivazione di una cooperazione nell'ambito del
SNPA con ARPA Lombardia, che ha interessa il personale delle tre Strutture dipartimentali agenziali.
Risultati, come da programma:
 E’ stata effettuata la prevista revisione del programma di campionamento in funzione dell’efficientamento
degli interventi e si è proceduto all’aggiornamento del database degli scarichi, secondo quanto previsto
dalla convenzione con ARDIS.

B.3.1.9.
Ispezione
su
altre
aziende non soggette a RIR, AIA,
AUA

 E’ stata effettuata la revisione delle linee guida interne per il controllo degli scarichi.

2.5 - Assicurare le attività di
controllo
sugli
impianti
di
depurazione al fine di fornire gli
elementi alle Autorità competenti
per la formulazione del giudizio di
conformità.

 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.
 Sono stati implementati strumenti funzionali alla raccolta dati secondo i criteri UE: la sperimentazione del
modulo pdf utilizzabile dai gestori degli impianti di depurazione per l’invio all’Agenzia dei dati degli
autocontrolli è stata completata nell’anno e, effettuate le modifiche necessarie, il modulo è stato
formalmente inviato all’ARDIS.

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

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

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
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 E’ stata redatta la prevista revisione delle linee guida operative con l’aggiunta del modello per la
trasmissione dell’accertamento di violazione.
Risultati, come da programma:
• Sono starti garantiti sopralluoghi, campionamenti e misure.
• E’ stata garantita l’attività analitica.
• E’ stata garantita la redazione e trasmissione dei rapporti tecnici alle Autorità sulle attività eseguite e delle
condizioni riscontrate.
Regolamentazione e attivazione della “pronta disponibilità in emergenza”: è stata svolta nell’anno una
azione sinergica che ha impegnato la struttura amministrativa e le strutture territoriali nella
regolamentazione ed organizzazione dei piani operativi di “pronta disponibilità”, con l’adozione del piano di
reperibilità dall’1 dicembre 2019. In regione della grave carenza di organico l’ARPA Sardegna, a differenza
delle altre ARPA che dispongono di un congruo numero di risorse non era riuscita, oltre dieci anni da suo
avvio, ad attivare 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, potrà d’ora in avanti fornire 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.
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Prestazione ARPA
Catalogo SNPA

Obiettivi generali e priorità
strategiche Giunta Regionale (art.
3 L.R. 6/2006)
3.RAZIONALIZZARE
L’ORGANIZZAZIONE
L’OPERATIVITA’

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

Risultati, come da programma

obiettivo prestazionale da garantire da parte del
SNPA

E
Risultati, come da programma:
Le attività di cui al progetto pluriennale finalizzato alla riorganizzazione dei laboratori e al progressivo
accreditamento delle linee analitiche ha segnato nel 2019 un importante punto di svolta con l’ottenimento
della accreditamento di un primo set di prove analitiche (metalli nella matrice acqua) su due dei quattro
laboratori: Cagliari e laboratorio agenti fisici-radioattività.
Questo 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 quale Laboratorio multisito.
L’azione 2019 si è articolata in una complessa ed onerosa serie di interventi di natura organizzativa con
particolare riferimento alla competenza tecnica in materia di qualità, alla formazione del personale,
all’aggiornamento delle procedure e all'adeguamento tecnologico:
• completamento della documentazione di Sistema, della documentazione tecnica e modulistica
propedeutica alla prima ispezione ACCREDIA effettuata nel mese di luglio;
• riesame e recepimento delle osservazioni ACCREDIA con messa in atto di una prima serie di misure di
adeguamento e riesame nel secondo semestre;

3.1
Proseguire
nel
consolidamento del progetto di
riorganizzazione
della
rete
laboratoristica
agenziale
con
misure idonee a conformare il
livello
della
performance
complessiva dei processi di
laboratorio alla sempre maggiore
specializzazione richiesta dalle
norme di riferimento e dalla Legge
132/2016 istitutiva del Sistema
Nazionale
di
Protezione
ambientale.
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• essendo stata pubblicata ed entrata in vigore la nuova norma UNI 17025:2018 in aggiornamento della
UNI 17025:2005, alla quale è necessario transitare nel 2020, sono state programmate ed erogate attività
formative finalizzate alla conoscenza ed al confronto delle due edizioni della norma, nella prospettiva di
adeguare ed integrare la documentazione di sistema in vista della successiva visita di sorveglianza degli
ispettori ACCREDIA
Scostamenti:
La complessità delle procedure e delle verifiche attivate dall’Ente certificatore ACCREDIA sono risultate
essere ancora troppo complesse per gli altri due siti laboratoristici Sassari e Portoscuso che, sebbene
abbiano superato con esito positivo parte degli accertamenti, non hanno ottenuto l’accreditamento quali siti
della rete.
Nell’ambito delle attività finalizzate all’accreditamento dei metodi analitici per la determinazione dei metalli
con l’ICPMS (spettrometria di massa a plasma accoppiato induttivamente), il Laboratorio di Portoscuso ha
messo in atto un ampio ventaglio di azioni, non solo strettamente tecniche, che hanno coinvolto larga parte
del personale afferente al laboratorio; sebbene, nonostante gli sforzi, non abbia raggiunto l’obiettivo di
accreditamento dei suddetti metodi di prova, il laboratorio ha comunque proseguito nell’anno con le attività
sperimentali per quanto riguarda le acque salate e le acque che vanno sottoposte a trattamento di
mineralizzazione; per quanto riguarda le acque dolci che non richiedono la mineralizzazione sono stati
ottenuti, a fine anno, risultati idonei all’accreditamento nelle successive fasi.
Il Laboratorio di Sassari ha collaborato con la Direzione del Servizio RLMC alla predisposizione della
documentazione di Sistema, con un significativo contributo alla stesura del Manuale della Qualità, alla
predisposizione di Procedure Operative comuni alla rete laboratori, ha predisposto diverse Procedure
Operative. Durante l’anno, il personale individuato ha regolarmente partecipato a tutte le attività di formazione
previste nell’ambito del percorso di accreditamento. Nonostante gli sforzi, il laboratorio di Sassari non ha
raggiunto l’obiettivo di accreditamento dei suddetti metodi di prova. Nell’anno, il laboratorio ha comunque
lavorato per il completamento delle attività che saranno oggetto di verifica dei requisiti prestazionali dei
metodi in accreditamento nelle successive fasi.
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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

Risultati, come da programma:
• con riferimento al progetto preliminare finalizzato 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 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica e adeguamento alla
nuova sede.
in variazione dell'originale obiettivo di "stipula del contratto di acquisto" della nuova sede di Cagliari e
trasferimento in una sede unica delle circa 130 unità di personale e degli uffici della Direzione Tecnica,
Direzione Generale e Direzione Amministrativa, stanti gli eventi verificatisi nell’anno, sono stati prodotti tutti
gli atti propedeutici alla stipula del contratto di acquisto: la procedura, regolarmente esperita (in forma di
procedura aperta, mediante avviso pubblico) sulla base delle disponibilità di bilancio, è infatti stata
aggiudicata alla ditta TEPOR spa. Peraltro, in applicazione al disposto dell’art. 12 comma 1 bis e 1 ter del
D.L. 98/2011 introdotto dall’art. 1 comma 138 della Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013) il prezzo offerto
dalla ditta è stato sottoposto a verifica di congruità da parte dell’Agenzia del Demanio, sulla base di una stima
del valore dell’immobile effettuata dall’Agenzia delle Entrate in esito alla quale - stante la riduzione del valore
dell'immobile e la conseguente diminuzione del prezzo che ARPAS sarebbe stata tenuta a versare – la ditta
ha presentato ricorso al TAR.

3.2 - Porre in essere misure atte a
migliorare l'operatività dei luoghi
di lavoro attraverso l'effettuazione
di
investimenti
e
la
riorganizzazione funzionale del
patrimonio edilizio, con
particolare
riferimento
alle
esigenze
del
Dipartimento
Meteoclimatico

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

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

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

C.7.1.3: garantire tempestività e sincronia nella
divulgazione dei dati relativi ad indicatori
ambientali come da calendario definito dal
Consiglio del SNPA.
Dimensione contesto nazionale SNPA: indicatori
(esempio: giugno: balneazione, agosto: ozono,
genn-febbr: polveri sottili, aprile: RD, ecc.)
Target SNPA: Pubblicare, in base a una
tempistica predefinita, dati di un indicatore
ambientale programmato, in contemporanea sia a
livello regionale che di sintesi nazionale
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Risultati, come da programma:
L’annuario dei dati ambientali della Sardegna, denominato ADAM2019 e che raccoglie le informazioni
principalmente relative all’anno 2018, è stato completato nel mese di novembre.
Questa VI edizione, attraverso una combinazione di infografiche e tabelle, consente al lettore diversi livelli di
approfondimento e consente di valutare l'efficacia delle azioni di tutela ambientale.
Risultati, come da programma:
L’agenzia ha contribuito al flusso informativo previsto nell’ambito del SNPA:
• Raccolta, analisi e trasferimento dati relativi alla tematica “qualità dell’ambiente urbano”. Il Rapporto sulla
qualità dell’ambiente urbano si è consolidato negli anni come un riferimento per gli addetti ai lavori e per gli
utenti grazie anche alle analisi e alle valutazioni dei tecnici SNPA sui numerosi dati ambientali presentati,
accompagnando il lettore nella comprensione dei fenomeni. L’edizione 2018 del Rapporto aggiorna per 120
città italiane, incluse le 14 Città metropolitane, un insieme di indicatori fondamentali per l’analisi della
qualità ambientale delle città. Numerosi i temi di interesse trattati alla scala urbana e metropolitana: fattori
sociali ed economici, suolo e territorio, infrastrutture verdi, acqua, inquinamento dell’aria e cambiamenti
climatici, attività industriali, trasporti e mobilità, esposizione all’inquinamento elettromagnetico e acustico,
azioni e strumenti per la sostenibilità locale; aspetti fondamentali della qualità della vita nelle aree urbane.
• Raccolta, analisi e trasferimento dati relativi alla tematica “qualità dell’aria”;
• Raccolta, analisi e trasferimento dati relativi “Rapporto ambientale di Sistema” che nasce per un’ampia ed
efficace divulgazione dei dati e dell’informazione ambientale prodotta da ISPRA e dalle ARPA/APPA. La
base dati è l’Annuario dei dati ambientali ISPRA. Il Rapporto è realizzato in un unico volume strutturato in
tre parti. La prima descrive le realtà regionali attraverso l’analisi di 16 indicatori; la seconda è relativa a
focus su attività SNPA particolarmente rilevanti e di interesse per la collettività; la terza inquadra le
specificità regionali.
Risultati, come da programma:
• L’agenzia ha contribuito al flusso informativo previsto nell’ambito del SNPA attraverso i dati relativi alle
campagne per la verifica delle acque di balneazione. In particolare si è provveduto alla raccolta, analisi e
pubblicazione dei dati.E' stata garantita tempestività e sincronia nella divulgazione sul sito web Agenziale
"Sardegna ARPAS" dei dati relativi all'indicatore ambientale "balneazione" come da calendario definito dal
Consiglio del SNPA: giugno. I dati sono riferiti all'anno solare precedente. Inoltre, è stato pubblicato il
Rapporto annuale sul monitoraggio delle acque di balneazione riferito alla campagna 2019.
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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

Risultati, come da programma:
• Nell'ambito dell’attività del Laboratorio di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità di ARPAS, nel rispetto
del programma, è proseguito il percorso educativo affidato al gruppo di lavoro operativo da alcuni anni, con
il compito di affrontare dal punto di vista metodologico e didattico la divulgazione delle tematiche ambientali
presso le scuole. Si è conclusa nel mese di giugno la fase di sperimentazione del progetto Pilota “SalviAmo
l’Acqua!” rivolto a due scuole primarie di Cagliari e Sassari attraverso un percorso educativo e formativo e
della durata di due anni scolastici. Il percorso è stato organizzato in moduli che hanno trattato differenti
tematiche. Scopo di questa attività è stato sensibilizzare i bambini verso i problemi climatici e ambientali
legati all’acqua: i cambiamenti climatici, il riscaldamento globale, le crisi idriche, la siccità nelle parti del
mondo meno fortunate, le alluvioni.. I partner del progetto sono: Convitto Nazionale Canopoleno di
Sassari, Istituto “G. Lilliu” di Cagliari, ABBANOA S.p.A., Università di Sassari, Centro di Educazione
Ambientale e alla Sostenibilità del Comune di Sassari presso Baratz, Centro di Educazione Sostenibilità di
Molentargius e Fondazione Sardegna Film Commission.

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

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

• Un’altra attività che, come da programma, è stata portata avanti nel 2019 dal Laboratorio ha riguardato la
Giornata della Terra (Earth Day). A partire dal 2017, la Giornata delle Terra è diventata l’occasione per
l’Agenzia per far conoscere almeno in parte le attività che svolge all’esterno attraverso l’iniziativa “ARPAS
incontra le scuole”.
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

Contribuire
alle
attività
di
formazione finalizzate ad una
crescita di una “cultura di
protezione civile” condivisa e Target SNPA: Definizione del Programma SNPA
rispondente alle esigenze sia degli da sottoporre ai Ministeri
operatori che dell’intera collettività
(volontariato, enti locali, ordini
professionali, cittadini).

L’edizione del 2019 ha visto la partecipazione allargata a molte delle strutture dell’Agenzia con ampia
copertura geografica ed un elevato numero di studenti coinvolti.
-

Dipartimento Meteoclimatico: laboratori sulle previsioni del tempo, sul monitoraggio dei pollini, sulla
salute umana e sulla sostenibilità ambientale.

-

Dipartimento di Sassari e Gallura: sensibilizzazione degli studenti sull’impatto delle attività antropiche
sull’ambiente, concetto di Sviluppo Sostenibile e Obiettivi di Sviluppo sostenibile dell’AGENDA 2030,
in particolare sul Goal 15 relativo alla Vita sulla Terra, Economia Circolare, tutela delle risorse naturali
ed il riutilizzo continuo di tali risorse, tutela degli ecosistemi terrestri; importanza della Valutazione di
Impatto Ambientale e della Valutazione Ambientale Strategica e ruolo dell’ARPAS in tali procedure.

-

Dipartimento Geologico: tecniche di trattamento di campioni ambientali; sviluppo della consapevolezza
che nelle matrici suolo, aria, acqua possono concentrarsi prodotti nocivi legati ad attività umane;
all’impatto dei cambiamenti climatici sulla biosfera, rete termo-pluvio-idrometrica di ARPAS, misure di
portata, bilancio idrologico, cambiamenti climatici.

-

Servizio Controlli, monitoraggi e valutazione ambientale della Direzione Tecnico Scientifica:
radioattività naturale e ai pericoli nascosti del gas naturale Radon; Strategia Marina e rifiuti piaggiati
con attività svolta in situ (spiaggia Poetto).

-

Dipartimento di Oristano: “Ecosistema spiaggia” dedicato all’osservazione e il riconoscimento sulla
spiaggia della Marina di Torregrande dei vari componenti biologici e geologici in funzione del loro ruolo
ecologico; sensibilizzazione alla problematica dei rifiuti piaggiati con attività di campionamento e
classificazione secondo le metodiche previste dal monitoraggio della Strategia Marina. Parte
dell’attività è stata inoltre dedicata al riconoscimento della Posidonia oceanica e del suo ruolo
ecologico.

-

Dipartimento di Nuoro: tema dei rifiuti: riduzione, riuso, riciclo e smaltimento, rifiuti spiaggiati e focus
finale sulla plastica.
Nel mese di ottobre, durante la settimana della protezione civile e nell’ambito del progetto Proterina 3
Évolution, il Dipartimento Meteoclimatico ha partecipato all’esercitazione di protezione civile a scala regionale
per il rischio idraulico e idrogeologico nel territorio della valle del Flumendosa elaborando la simulazione
d’evento meteorologico e predisponendo i documenti relativi alle fasi previsionale e di monitoraggio e
sorveglianza. L’agenzia ha inoltre partecipato ad ulteriori eventi promossi dalla Direzione Generale della
Protezione Civile e da altre Autorità. Contributi: introduzione alla metreorologia - le misure in meteorologia reti di misura. Elementi di meteorologia sinottica. I sistemi convettivi (temporali, linee di gruppi, supercelle ed
MCS). I modelli meteorologici. I prodotti CFD meteo per la fase previsionale per il rischio incendi boschivi.
Satelliti meteorologici - misure fulminometriche. Prodotti CFD meteo per rischio siccità. I radar meteorologici.
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS
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3 L.R. 6/2006)

Programma strategico del Sistema Nazionale di
Protezione Ambientale (SNPA - L. 132/2016)
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obiettivo prestazionale da garantire da parte del
SNPA

Risultati, come da programma:
L'approvazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, sottoscritta dai Governi di 193 Paesi nel corso
del Vertice ONU tenutosi a New York il 25 settembre 2015, costituisce il primo accordo per un programma di
azione globale, focalizzato su 17 nuovi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, denominati SGDs (Sustainable
Development Goals) alla cui realizzazione entro il 2030 sono chiamati tutti i Paesi. In coerenza con gli
indirizzi del Ministero dell’Ambiente, con la DGR 64/23 del 28/12/2018 la Regione Sardegna ha istituito
Cabina di Regia Istituzionale al fine di garantire la stretta cooperazione tra gli Assessorati regionali e le
Agenzie nel processo di costruzione e di implementazione della Strategia Regionale sullo sviluppo
sostenibile.

4.3 - Contribuire alle attività
funzionali
al
processo
di
costruzione
della
Strategia
regionale
per
lo
Sviluppo
Sostenibile (SRSvS), assicurando
un supporto tecnico e scientifico
alla Cabina di Regia istituzionale
istituita con Delib.G.R. n. 64/23 del
28.12.2018

L'ARPAS ha partecipato nel 2019 ai lavori del Tavolo tecnico RAS la gestione della Strategia Regionale per
lo sviluppo sostenibile di cui alla DGR 64/23-2018 attraverso il proprio Referente all'interno dei tavoli tematici
individuati: Cambiamento Climatico;
− Produzione e consumo responsabile;
− Qualità della vita;
− ocietà della conoscenza;
− Biodiversità;
− Trasferimento nei programmi;
− Educazione, sensibilizzazione, comunicazione.

5. CONTRIBUIRE ALLE ATTIVITA’
DI SALUTE PUBBLICA
Risultati, come da programma:
 Nell’ambito del Programma P-8.2.4 (recante “Supporto alle Politiche Ambientali”), in attuazione del Piano
Regionale di Prevenzione 2014-2018 (PRP), adottato con DGR n.30/21 del 16 giugno 2015, come da
apposita convenzione con la ASL di Cagliari, terminate nel precedente esercizio le attività operative
relative all'indagine per la classificazione del territorio con individuazione delle aree a rischio radon,
nell'anno, l'Agenzia ha affiancato le amministrazioni comunali partecipanti all'indagine nella diffusione dei
risultati analitici ARPAS e ha svolto, a sua volta, attività analitica.

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

 E' stato pubblicato il primo rapporto sulla radioattività ambientale naturale ed antropica, una sintesi a
scopo divulgativo del quadro di riferimento normativo ed operativo su un tema di grande attualità.
 E’ stato realizzato il SAL di progetto dello “Studio di implementazione delle conoscenze ambientali dei
contaminanti derivanti dalle attività estrattive delle miniere della Sardegna”. Lo studio è finalizzato a
fornire alle Pubbliche Amministrazioni e degli organi di controllo conoscenze funzionali a supportare
azioni di programmazione e progettazione, oltre che dare risposte, su basi oggettive, agli stakeholders.
Nel 2019 si è proceduto all'individuazione del sito più idoneo per le finalità del progetto e sono state
elaborate le procedure metodologiche per la valutazione della presenza di metalli derivanti dalle attività
estrattive delle miniere della Sardegna nei vegetali, che possono avere influenza sullo stato di salute
delle popolazioni ricadenti nelle aree dello studio.
 E’ stata garantita la partecipazione ai tavoli tecnici di coordinamento regionale Sanità-Ambiente

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS
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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
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2

L’APPORTO INDIVIDUALE ALLA PERFORMANCE

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

Nel 2019 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 dell’anno hanno tenuto conto sia delle azioni previste dal Piano
Triennale delle Azioni Positive 2018-2020, approvato con Determinazione del Direttore generale
dell’ARPAS n. 647/2018 del 21 maggio 2018 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 mese di febbraio è stata svolta l’indagine interna sul Lavoro Agile, progettata nel corso del 2018,
relativa alla domanda di flessibilità espressa dai dipendenti in tema di gestione del proprio tempo
lavorativo e della conciliazione tra lavoro e vita privata. L’indagine, realizzata attraverso la
somministrazione di un questionario anonimo alla totalità del personale Arpas, ha registrato la
partecipazione del 74% del personale agenziale e restituito un’interessante fotografia sia delle
percezioni che delle esigenze manifestate dai/dalle dipendenti, offrendo dati utili per successive
elaborazioni finalizzate alla progettazione di un percorso teso alla progressiva implementazione di
forme di Lavoro Agile nel contesto agenziale. Sulla scorta di tali dati e delle esperienze condivise
all’interno del contesto delle Arpa nazionali, nel mese di settembre 2019 è stata completata la
redazione di una proposta di regolamento sull’adozione del Lavoro Agile.
Il 15 gennaio, con Determinazione del Direttore generale ARPAS 16/2019, è stato approvato il
“Codice di Condotta per la protezione della dignità delle persone, la valorizzazione del benessere, per
il contrasto alle discriminazioni nei luoghi di lavoro”, redatto dal CUG e proposto all’Amministrazione
con Deliberazione CUG 3/2018.
Tali documenti, nati inizialmente in sede eurounitaria, e poi fatti propri dai contratti collettivi, allo scopo
di tutelare i/le dipendenti vittime di molestie sessuali, hanno visto ampliarsi l’ambito delle
discriminazioni contemplate parallelamente all’estendersi del concetto di discriminazione a qualunque
forma di molestia morale e fenomeno di mobbing.
Con la suddetta determinazione è stata anche approvata l’istituzione del/della Consigliere/a di Fiducia
ARPAS. Tale figura è deputata all’attuazione del Codice di condotta e, conseguentemente, alla cura
dei singoli casi di molestia, discriminazione o mobbing, offrendo supporto alla persona molestata e
attuando tutte le misure finalizzate alla cessazione dell’evento molesto. Contestualmente alla nomina
della Consigliera di fiducia, l’Amministrazione ha attivato la casella di posta dedicata, al fine di
garantire al/alla dipendente denunciante massima riservatezza e libertà di contatto.
Nell’aprile 2019, nel corso di un evento in videoconferenza cui ha partecipato tutto il personale
dell’Agenzia, è stata presentata la brochure dal titolo “In che genere parli?”, nata con l’intento di
sensibilizzare il personale dirigente e non dirigente sull’importanza del linguaggio di genere,
muovendo dall’assunto secondo il quale la lingua, citando il giurista e filosofo Adolf Merkl, “è il grande
portale attraverso il quale tutto il diritto entra nella coscienza degli uomini”.
Nella medesima direzione è andata l’organizzazione del seminario sul linguaggio di genere nella
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Pubblica Amministrazione, tenuto da docenti universitari specializzati in data 17/05/2019 e rivolto al
personale dirigente dell’Agenzia.

Si rileva che nel 2019 non ha subito significative variazioni l’equilibrio di genere all’interno
dell’Agenzia. E’ rimasta inalterata anche la proporzione nelle varie aree di intervento.
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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 2019 ha visto l’ulteriore sviluppo 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 al fine di verificare il buon andamento del Piano ed intervenire rispetto alle criticità
verificatesi in relazione ad eventi imprevisti: in ragione della natura dell’Ente, tali eventi sono in
generale risultati essere correlati all’insorgere di eventi di natura emergenziale comportanti lo
spostamento della forza lavoro sui nuovi mandati e sono stati affrontati ripartendo il carico
supplementare, ove possibile, su più poli operativi.
Sul fronte della performance individuale, che risente della difficoltà di omogeneizzare il contenuto degli
obiettivi organizzativi trasversali all’Ente, assegnati ad unità operative diverse, distribuite sul territorio,
è stata posta in essere una azione di supporto alla dirigenza con incontri in affiancamento per
condividere e migliorare l’impostazione degli obiettivi.

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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