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1. QUADRO INFORMATIVO GENERALE DI INTERESSE PER I CITTADINI 

E GLI ALTRI STAKEHOLDERS 

1.1. Il contesto operativo generale di riferimento 

L’attività dell’ARPA Sardegna si svolge nell’ambito di un contesto regionale caratterizzato da fattori di 

pressione estremamente diversificati, rivenienti in maniera significativa da fonti antropiche dirette e 

attive, così come da attività produttive in essere o dismesse, nonché da fattori di rischio naturale.  

I 24.100 km
2
 sono popolati da 1.663.000 abitanti residenti, che divengono oltre 3.400.000 nei mesi 

estivi, per la maggior parte concentrati lungo i 1.850 km di territori lungo la costa, pari ad oltre il 10% 

dell’intero perimetro nazionale, che fanno della Sardegna la prima regione per estensione costiera. 

Considerata dunque la rilevanza del “valore ambiente” non solo quale presupposto per garantire la 

salute delle popolazioni, ma anche quale fattore cardine di un’economia a vocazione turistica e con 

una forte componente agro-pastorale, l’Amministrazione Regionale Sarda monitora costantemente lo 

stato di qualità ambientale attraverso i seguenti principali indicatori, integrati poi da quelli direttamente 

riconducibili agli effetti dei fattori di rischio ambientale sulla salute umana, quali quelli connessi 

all’amianto, e da quelli correlati ai flussi informativi tecnici relativi agli interventi di protezione civile: 

Acqua:   stato ecologico e chimico acque superficiali e sotterranee;  stato qualitativo acque di 

balneazione;  insediamenti dotati di impianti di depurazione;  acque reflue potenzialmente 

destinabili al riutilizzo. Aria:  concentrazioni di SO2 e PM10;  emissioni di metalli pesanti;  

superamenti dei limiti di legge dei parametri di qualità dell’aria;  popolazione residente in comuni con 

zonizzazione acustica. Suolo:  interventi per messa in sicurezza rischio idraulico e rischio frana. 

Biodiversità e aree naturali: aree protette nazionali e regionali;  SIC e ZPS;  aree di rilevante 

interesse naturalistico  (RIN):  Monumenti naturali;  oasi di Protezione Faunistica.  Bonifica siti 

inquinati: siti in cui è stato attivata la progettazione di bonifica;  siti bonificati. Rifiuti:  quantità di 

rifiuti differenziati per frazione;  quantità di frazione umida trattata in impianti di compostaggio;  

quantità di rifiuti biodegradabili pro-capite collocati in discarica;  produzione rifiuti speciali. Energia: 

 energia da fonti rinnovabili.  Paesaggio e beni culturali: PUC e PUP adeguati al PPR 
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1.2. 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. E’ integrata in un sistema a rete, il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, che 

conta oggi la presenza sul territorio nazionale di 21 tra le Agenzie Regionali (ARPA) e Provinciali 

(APPA) ed il coordinamento dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. L’organizzazione  

Nel 2015 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 – successivamente alla 

riorganizzazione agenziale intervenuta nel secondo semestre - la Rete dei Laboratori (3 chimico-

biologici a Cagliari, Portoscuso e Sassari, 1 per l’amianto e 1 per la legionella, a Oristano).  Le 

Macrostrutture sono organizzate in Servizi, Linee di attività, Uffici.  

La Struttura Centrale, ubicata a Cagliari, ha effettuato il coordinamento; il presidio informatico e 

tecnologico è stato reso dai poli di Cagliari e Sassari. Le attività operative di monitoraggio,  

controllo in campo e valutazione ambientale sono state assicurate attraverso i Dipartimenti 

territoriali (Cagliari, Sulcis, Oristano, Nuoro, Sassari). Hanno poi operato 2 poli tecnologici, uno per le 

attività agrometeoclimatologiche e meterorologiche  (Sassari) e uno per la cartografia geologica e 

tematica, l’idrogeologia e le analisi minopetrografiche (Cagliari). 

MISSIONE: L'ARPA Sardegna 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. 

Ha il compito di  provvedere 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. 
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1.2.2. Le risorse finanziarie 2015 

Alla realizzazione del 

Programma 2015 hanno 

contribuito le risorse 

finanziarie individuate nel 

conto consuntivo 

approvato per  il medesimo 

arco temporale e al quale 

si rinvia ai fini dell’analisi e 

delle valutazioni tecnico-

contabili specifiche.  

Con riferimento alle sole 

entrate correnti, pari a 

circa 27.000.000, si 

evidenzia che la 

prevalenza è costituita dal 

contributo di funzionamento RAS.  

La prevalenza delle spese correnti, pari alle entrate, è stata destinata al coprire l’impegno generato dal 

personale, seguito dalle spese di manutenzione e gestione delle sedi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono inoltre state effettuate spese di investimento per circa 2.200.000 relative ad interventi sulle sedi, 

all’acquisto di strumentazioni e tecnologie, parte delle quali destinate alle attività di protezione civile. 
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1.2.3. I mandati di Legge costituenti il quadro di riferimento per il 2015 

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. 

 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.  
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1.2.4. I servizi ed i prodotti erogati 

I compiti istituzionali assegnati all’ARPA Sardegna hanno comportato l’individuazione e attivazione 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 ha comportato sotto-articolazioni di tipo matriciale e tematico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

In ciascun macro-ambito l’attività è stata svolta attraverso l’effettuazione/rilascio di: 

 prelievi e campionamenti 

 misure 

 sopralluoghi 

 pareri e proposte  
 cartografia 

 bollettini 

 studi, ricerche e indagini  

 relazioni tecniche semplici e complesse 

 analisi 

Aria Acqua Energia e agenti fisici 

Suolo 
Rifiuti 

Geologia e Idrogeologia 

Ambiente e salute Rischio industriale Agrometeoclimatologia 

Comunicazione,  

formazione,  

informazione ambientale 
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 validazioni e organizzazioni di dati 

1.2.5. La forza lavoro 

Rispetto alle 571 unità della dotazione organica approvata, l’attività 2015 è stata portata avanti da 

355,5 unità medie, pari  a circa il 60% del personale quantificato necessario per assolvere ai mandati. 

Il perdurare del blocco delle assunzioni – ed il limitatissimo turn over -  hanno impedito  che l’Agenzia 

potesse soddisfare in misura appropriata l'esigenza di acquisire professionalità adeguate per vari 

settori di attività.  

Infatti, nonostante si sia proceduto ad una rimodulazione della dotazione attesa con riferimento alla 

distribuzione fra le diverse categorie e dei diversi profili professionali, nel 2015, a fronte di 12 esodi fra 

cessazioni e trasferimenti per mobilità verso RAS relativi quasi tutti a Dirigenti e figure specialistiche 

del Comparto, sono state registrate 3 sole assunzioni nell’ambito delle categorie di supporto, tutte 

correlate agli obblighi in materia di collocamento obbligatorio di cui alla L.68/99, con un saldo 

negativo, sull’anno, di ben 9 unità; 2 ulteriori ingressi per 

mobilità, relativi ad una figura tecnica ed una amministrativa, 

sono stati registrati all’inizio del 2016. 
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Le risorse umane che hanno partecipato alla realizzazione delle attività 2015 sono risultate costituite 

per l’11% da dirigenti e per l’89% da personale del comparto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il grafico sottostante mostra la distribuzione delle risorse umane nelle diverse Strutture tenendo conto 

delle unità medie annue computate rispetto al processo di riorganizzazione che ha interessato 

l’Agenzia nella seconda parte dell’anno  e che ha comportato significativi trasferimenti di personale fra 

le Macrostrutture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*inclusi il Direttore Tecnico e il Direttore Amministrativo 
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All’interno del Comparto, 

la proporzione dei profili 

contrattuali in organico è 

rimasta sotanzialmente 

quella presente al 

momento della 

costituzione dell’Agenzia, 

nella quale sono 

transitati profili Sanitari e 

Tecnici dai PMP ASL e 

profili Tecnici ed 

Amministrativi da altri 

Enti, con l’immissione di 

alcune professionalità tecniche negli anni intercorsi fra la costituizione dell’ARPAS e l’entrata in vigore 

dei vincoli assunzionali tutt’ora in essere. 

Rispetto ai titoli di 

studio presenti 

nell’area Comparto 

è rimasta invariata, 

rispetto agli anni 

precedenti, la 

prevalenza, con il 

63%, di unità 

diplomate,  contro 

appena il 27% di 

personale 

laureato. La 

carenza di 

personale tecnico e 

amministrativo con 

formazione 

universitaria 

rappresenta da 

sempre una grave 

criticità, che 

condiziona fortemente l’operatività dell’Agenzia, situazione 

ancore più evidente se si considera che nelle analoghe realtà 

ARPA il rapporto è mediamente invertito, con netta prevalenza 

delle professionalità laureate. 

 

Considerando invece il totale agenziale della forza lavoro 

laureata, comprensiva quindi del personale Dirigente, nel 2015 

si è verificato un decremento di 8 unità. 

Sanitario 
95,0

30%

Tecnico
156,6

50%

Amministrativo
63,2

20%

2015 - 

Consistenza  

totale categorie 

contrattuali 

Comparto su un 

totale di 314,8 

unità 

2015 - Consistenza  titoli 

di studio  totale Comparto 

su un totale di 314,8  unità 
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1.2.6. La formazione 2015 

Con riferimento alla formazione in house, il piano d’intervento formativo caratterizzante tutta l’attività 

svoltasi nell’arco dell’anno 2015 ha ereditato dagli anni precedenti una metodologia basata su continue 

interazioni tra le diverse strutture agenziali, con attenzione specifica alle esigenze formative correlate 

sia agli aggiornamenti normativi in ambito tecnico e amministrativo, sia agli ambiti di interconfronto 

tecnico-scientifico (Congresso AIGA, Conferenza CNR, Incontro CISBA, Congresso AIA, Conferenza 

ASITA, ecc.). 

Per gli altri corsi a catalogo, 

acquisiti dall’esterno, al fine di 

ottimizzare le forze disponibili, 

è stato dato corso ad una 

sequenza di percorsi formativi 

rivolti alle più urgenti 

necessità sia nell’ambito 

tecnico-scientifico, che in 

quello amministrativo-

contabile, avendo cura di non 

creare disomogeneità tra i 

due ambiti, anche 

nell’equilibrato utilizzo delle 

risorse investite. 

 

Particolare rilevanza ha avuto, nell’anno, la formazione erogata con risorse interne. Infatti grazie 

alle molteplici azioni intraprese dalle varie strutture, per la prima volta dalla nascita dell’Agenzia il 

numero di dipendenti beneficiari di eventi formativi erogati da docenti ARPAS ha superato quello che 

ha beneficiato di eventi formativi acquistati dall’esterno. 

Sul fronte della formazione interna sono stati impegnati ben 31 docenti  esperti in vari campi dell’area 

tecnica (sia del Comparto che della Dirigenza), senza contare i molteplici ulteriori interventi di 

formazione in affiancamento e frontali in aula che, pur non formalizzati con la specifica scheda di 

microprogettazione, 

hanno interessato 

ulteriori unità. 

Un altro elemento di 

novità della 

formazione 2015 è 

stata l’attività 

condotta nell’ambito 

del Gruppo di Lavoro 

n. 55 dell’Area 8 del 

Sistema Nazionale 

per la Protezione 

dell’Ambiente 
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(SNPA), mentre è proseguita quella della rete dei Referenti della Formazione del Personale 

dell’Amministrazione, Enti e Agenzie Regionali. 

L’attività dei Tirocini, dopo l’attuazione delle Linee Guida Regionali in 

applicazione delle normative del dopo-riforma “Fornero”, è stata limitata ai soli 

tirocini curriculari, in quanto l’esperienza degli extra-curriculari può essere 

introdotta esclusivamente con finanziamenti ad hoc, ai quali l’Agenzia non ha 

avuto accesso. Gran parte dei tirocini Curriculari accolti nel corso dell’anno 2015 

hanno avuto nell’Università di Cagliari il principale Soggetto Promotore; in 

particolare, il Dipartimento di Fisica ha proposto l’attivazione dei tirocini di vari allievi iscritti al Master di 

Tecnologia dei Controlli Ambientali. Anche altri Dipartimenti dell’Università di Cagliari hanno promosso 

iniziative nelle Strutture ARPAS, per un totale di 11 tirocinanti. Due altri tirocini sono stati promossi e 

attivati con l’Università di Sassari e l’Università di Padova. 

L’Agenzia è stata operativa anche sul fronte dell’alternanza scuola – lavoro: 

le nuove disposizioni di legge in materia prevedono per diverse tipologie di 

istituti tecnici dei periodi di ASL (Alternanza Scuola Lavoro, al fine di consentire 

ai ragazzi della scuola superiore di avere un contatto con il mondo del lavoro, 

che si concretizza in 150 ore di affiancamento da parte di tutor qualificati. 

Durante l’anno 2015 l’ARPAS ha accolto quattro ragazzi dell’Istituto di 

Istruzione Superiore “Antonio Segni”, due dell’Istituto Tecnico Statale “Enrico 

Mattei”, due dell’Istituto Tecnico Commerciale “Pietro Martini” e uno dell’Istituto 

Sardo per la Formazione Cooperativa. 

La disponibilità finanziaria per gli eventi formativi ha subito un ulteriore taglio, passando dai 40.000 

euro del 2014 ai 30.000 euro del 2015, di cui 12.697,51 per la formazione obbligatoria e 17.302,49 per 

la formazione facoltativa. 

Eventi formativi erogati con risorse esterne 

 L’affidamento dei servizi di progettazione – Scuola formazione Ordine Ingegneri - Cagliari 

 Bonifica dei siti inquinati – SIGEA – Società italiana di geologia ambientale – Roma  

 Rifiuti e Bonifiche – Criticità, novità operative e casi pratici – Tuttoambiente srl - Cagliari 

 V Congresso Nazionale AIGA - Associazione Italiana di Geologia Applicata ed Ambientale - Cagliari 

 Project Management – Università degli Studi di Sassari  

 II International Conference on Fire Behaviour and Risk – 

Università degli Studi di Sassari – CNR – Centro Euro 

Mediterraneo - Alghero 

 46° Congresso SIBM – Società italiana biologia marina - 

Roma 

 Fondo e contrattazione decentrata 2015, progressioni 

orizzontali, applicazione del Jobs Act, collaborazioni 

coordinate, assunzioni -  ASEL Associazione Sarda Enti Locali - Cagliari 

 Le trattenute sulle retribuzioni dei dipendenti per cessioni del quinto dello stipendio, delegazioni di 

pagamento, pignoramenti (D.P.R. n. 180 del 5 gennaio 1950 e s.m.i.) ed altre tipologie particolari di 

trattenute/recuperi di emolumenti – Pubbliformez SAS - Cagliari 
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 Valutazione del rischio da esposizione a campi elettromagnetici in ambienti di vita e di lavoro e 

tecniche di misura - ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - Roma 

 I controlli sulle fatture elettroniche e gli adempimenti “PCC” – ITA SOI srl - Roma 

 La regolarità fiscale della documentazione di spesa negli enti pubblici dopo la fatturazione 

elettronica – Maggioli formazione - Cagliari 

 Procedura pensioni con il nuovo sistema SIN2, l’abbandono della certificazione Mod. PAO4 e le 

nuove modalità di certificazione della posizione assicurativa - OPERA (Organizzazione per le 

Amministrazioni) - Cagliari 

 Il Protocollo Informatico: le scadenze per la P.A. del 12 ottobre 2015 e 11 agosto 2016 – Maggioli 

Formazione – Cagliari 

 L’applicazione del metodo multihabitat  proporzionale per il campionamento dei macroinvertebrati 

bentonici - CISBA – Centro Italiano Studi di Biologia Ambientale - Udine 

 XIV Congresso Nazionale – 30 anni di Aerobiologia in Italia - A.I.A. – Associazione Italiana di 

Aerobiologia - Vertemate con Minoprio 

 La manutenzione degli immobili della PA: appalto di 

lavori o di servizi. Esame delle soluzioni operative – 

Maggioli formazione - Cagliari 

 Conferenza ASITA - Lecco 

 Analisi dei macroinvertebrati bentonici negli 

ecosistemi fluviali - CISBA – Centro Italiano Studi di 

Biologia Ambientale - Porretta Terme 

 Sistema AVCPass 2.1. – Mediaconsult srl - Cagliari 

 Analisi dell’amianto. Microscopia ottica in contrasto di 

fase e in dispersione cromatica. Microscopia 

elettronica a scansione” – INAIL – Roma 

 Analisi amianto. Diffrattometria a Raggi X e Spettroscopia in trasformata di Fourier” – INAIL  Roma. 

 Classificazione, caratterizzazione e analisi dei rifiuti: il nuovo quadro normativo di riferimento – EDA 

PRO srl - Roma 

 Gli appalti pubblici dopo il nuovo bando-tipo servizi e forniture n. 3/2015, la spending review in 

sanità e la legge delega per il nuovo Codice appalti e concessioni – Maggioli formazione - Cagliari 

 Guida all’applicazione della Norma ISO 11228 – 1: movimentazione manuale e trasporto di carichi – 

INAIL - Cagliari 

 Corso per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 – 

Associazione il volo - Cagliari 

 Pompe di calore: dimensionamento e applicazioni – Ordine degli Ingegneri - Cagliari 

 La sottoscrizione dei contratti con firma elettronica: la scrittura privata semplice, la stipula degli atti 

pubblici e delle scritture private con firma autenticata. I nuovi casi di nullità previsti dal Decreto 

Legge n. 66/2014 ed in particolare dal 1° gennaio 2015 – Maggioli Formazione - Milano 

 Attività formativa obbligatoria promossa dall’Università di Cagliari per Amministratori di Sistema - 

HEIDA S.r.l. - Cagliari 
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 Master in Contrattualistica Pubblica - ANCITEL SARDEGNA Srl - Cagliari 

 Master di I Livello in Giornalismo e Comunicazione Istituzionale della Scienza – Università degli 

Studi di Ferrara  

 Deontologia” e “Le novità di procedura di gara e di rito processuale in materia di appalti apportate al 

Decreto Legge n. 90/2014, convertito con Legge n. 114/2014 – Ordine degli Ingegneri - on-line. 

 Conservazione Digitale a norma – inquadramento normativo e formazione sull’uso del sistema – P-

A. Digitale - on-line 

 

 

 

 

Eventi formativi erogati al personale ARPAS con risorse interne (docenti ARPAS) 

 Incontri di  IN-formazione (Legislazione Ambientale, Normativa Tecnica, 

Procedure Operative delle attività sul territorio di competenza ARPAS – 

n. 14 incontri). Dipartimento erogante le docenze; Nuoro. Dipartimenti 

beneficiari: Nuoro e Oristano 

 Seminari di aggiornamento del corso di rilevatore fenologico di I livello. 

Dipartimento erogante le docenze: Meteoclimatico. Dipartimenti 

beneficiari: Nuoro e Sulcis 

 Le opportunità nella partecipazione ai progetti della rete IMPEL - Il progetto Discariche e la 

Pianificazione delle ispezioni ambientali. Dipartimento erogante le docenze: Cagliari. Dipartimenti 

beneficiari: Nuoro, Cagliari, Sassari, Direzione Tecnica. 
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 Problematiche amianto – cenni sulla legislazione – metodi di prelievo di terreni, di materiali e di aria. 

Bonifiche dall’amianto. Dipartimento erogante le docenze: Oristano.  Dipartimenti beneficiari: 

Cagliari, Sassari, Oristano. 

 Focus: Monitoraggio dei pollini e spore aerodispersi ed esercitazione pratica. Dipartimento erogante 

le docenze: Meteoclimatico.  Dipartimenti beneficiari: Meteoclimatico, Sulcis. 

 Monitoraggio dei Macroinvertebrati bentonici dei corsi d’acqua: Applicazione del metodo multi 

habitat – Indice STAR-ICMi. Strutture eroganti le docenze: Direzione Tecnica, Dipartimento Sassari, 

Dipartimento Sulcis. Dipartimenti beneficiari: Nuoro, Oristano. 

 Tecniche analitiche per la valutazione delle condizioni di ossigenazione dei corpi idrici di transizione 

(DM. 260/2010). Strutture eroganti le docenze: Direzione Tecnica, Dipartimento Oristano. 

Dipartimenti beneficiari: Cagliarti, Sassari, Oristano. 

 Momenti  formativi per il trasferimento di conoscenze e competenze sui sistemi autorizzativi a 

supporto dell’iter su pratiche riguardanti la valutazione e il controllo di pressioni sull’ambiente per 

l’emissione di pareri ed osservazioni in fase istruttoria in procedimenti autorizzativi richiesti dagli 

Enti Competenti con procedimenti gestiti su piattaforma On-Line. Dipartimento erogante le docenze: 

Oristano.  Dipartimento beneficiario: Oristano. 

 Modalità di preparazione e conduzione di attività ispettive. Dipartimento erogante le docenze: 

Cagliari.  Dipartimento beneficiario: Cagliari. 

 Modalità di preparazione, conduzione e reporting di una attività ispettiva sugli impianti IPPC (AIA). 

Dipartimento erogante le docenze: Cagliari.  Dipartimento beneficiario: Cagliari.Elementi di 

conoscenza sul campionamento delle emissioni industriali. Struttura erogante le docenze: Direzione 

Tecnica. Dipartimenti beneficiari: Cagliari, Sassari. 
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2. LE CRITICITA’ E LE OPPORTUNITA’  

L’esercizio 2015 è stato caratterizzato dall’evento della riorganizzazione agenziale che se, da un lato, 

nella fase di start-up, ha comportato l’insorgere di fisiologiche criticità, è risultato altresì un fattore 

determinante nella definizione di nuovi e più efficaci scenari operativi. 
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3. I RISULTATI RAGGIUNTI 

3.1. I criteri di misurazione 

La performance organizzativa è l’espressione del livello di attuazione del Ciclo della performance 

coerente col Programma Attività, 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. Essa 

rappresenta la misurazione del risultato della struttura in rapporto all’obiettivo posto, tenuto conto delle 

risorse disponibili efficientemente impiegate, e alla sua valenza, in termini di difficoltà e rilevanza. 

Rispetto ai criteri di misurazione del risultato è significativo premettere che l’ARPA Sardegna ha 

ritenuto opportuno portare all’interno del proprio ciclo della performance una concezione innovativa, 

che l’Agenzia ha formalizzato nei propri Regolamenti di organizzazione e di misurazione della 

performance. 

Considerato infatti che il quadro normativo di riferimento indirizza l’operato dell’Amministrazione verso 

strumenti atti a migliorare l’efficienza nell’utilizzo delle risorse e l’efficacia nelle azioni verso l’esterno, 

l’ARPAS ha a suo tempo strutturato il Piano affiancando ai prescritti obiettivi di sviluppo e 

miglioramento delle prestazioni anche un quadro organico di obiettivi di mantenimento dei presìdi 

agenziali. 

Rispetto alle dinamiche interne, tale impostazione è stata ritenuta funzionale a rafforzare 

l’accountability e la responsabilità dei diversi livelli gerarchici, oltre che ad incoraggiare il miglioramento 

continuo e l’apprendimento organizzativo. Sul fronte esterno, questo nuovo approccio mira a definire 

un’ottica di performance che possa offrire agli stakeholers e ai cittadini una visione a tutto tondo delle 

attività sviluppate dall’Agenzia e dei servizi offerti attraverso le risorse finanziare, strumentali ed umane 

assorbite.  

All’inizio dell’esercizio è stato definito per ciascuna Struttura un articolato Piano operativo declinato in 

obiettivi ed indicatori di risultato, dei quali è rappresentata una sintesi di quelli più significativi nella 

sessione “obiettivi operativi”. 

La misurazione della performance organizzativa è complessiva e si basa sull’intero Programma 

attività come declinato per le singole Strutture ed è l’espressione del risultato dell’intera Agenzia. Tale 

percentuale di risultato registrato per l’Agenzia rettifica il livello raggiunto dalla singola articolazione. La 

performance organizzativa raggiunta quindi da ciascuna articolazione operativa, espressa in termini 

percentuali, è rappresentata dal prodotto tra la performance complessiva dell’Agenzia e la 

performance propria di ciascuna struttura.  

I criteri di valorizzazione della performance individuale attengono invece agli apporti soggettivi, ai 

risultati da conseguire e all’attività da svolgere per il raggiungimento degli obiettivi specifici di ciascuna 

Struttura. 

Detti criteri sono definiti all’interno dei singoli ambiti organizzativi, così come individuati dal 

responsabile all’interno della propria struttura, nel rispetto del protocollo applicativo del sistema 

premiante di cui ai Contratti collettivi integrativi aziendali.  

I criteri e i correlati livelli devono essere coerenti e significativi, associati al raggiungimento di obiettivi 

realmente sfidanti, funzionali agli indirizzi strategici e al Programma Attività, efficaci per le finalità di 
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miglioramento costante della produttività. In ogni caso deve essere garantito il pieno riconoscimento 

del merito individuale e la differenziazione dell’apporto soggettivo all’interno dell’equipe del personale 

che vi opera. 

 

 

3.2. I risultati di performance 

3.2.1. Il risultato della performance organizzativa 

Il risultato della performance organizzativa agenziale per l’anno 2015 si è attestato complessivamente 

sulla realizzazione del 98% del Piano approvato. 

Tale risultato è riferito per il 36% ad obiettivi correlati ad attività individuate dall’Organo politico come 

priorità strategiche e per il restante 62% ad obiettivi correlati ad attività di mantenimento. 

 

Premesso che l’intero esercizio è stato condizionato dalle criticità affrontate dall’Agenzia in relazione 

alla mancata integrazione degli organici, pur a suo tempo auspicata dalla stessa Giunta Regionale, 

come meglio evidenziato nel seguito, con riferimento agli obiettivi di cui al programma di attività 

approvato, si registra nell’insieme un esito positivo sia rispetto ai presìdi di mantenimento, che rispetto 

agli obiettivi discendenti dalle priorità strategiche. 

 

Fra tutti, particolare menzione è opportuno riservare al 

massivo processo di riorganizzazione ARPAS fortemente 

voluto dalla Giunta Regionale, che ha impattato sull’intero 

apparato produttivo, tecnico ed amministrativo, destrutturato 

e ricomposto attraverso la revisione del Modello 

Organizzativo, approvato dal Comitato Regionale di 

Coordinamento ARPAS e reso attuativo nel mese di luglio 

2015. 

Per effetto della riorganizzazione le Strutture Dirigenziali, 

intese quali 

Dipartimenti e 

Servizi, sono state 

ridotte del 50% concentrando sostanzialmente le diverse 

funzioni sulle Macrostrutture dipartimentali e, anticipando 

un risultato atteso per il 2016 i laboratori di analisi sono 

passati dal 7 Servizi a 3 Servizi, più un polo specialistico 

dedicato all’Amianto e alle Legionelle. 

Risultato
Mancato 

risultato

98% 98% -2%
36% -1%

62% -1%Componente di risultato agenziale correlata ad attività di mantenimento

Componente di risultato agenziale correlata ad indirizzi strategici della Giunta Regionale

Risultato Performance ARPAS 
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Ciò significa che mentre prima ciascun Laboratorio costituiva una singola unità indipendente, preposta 

a gestire un proprio segmento di “domanda-offerta analitica”, è stato conseguito il risultato di creare un 

unico grande Laboratorio Agenziale con funzione di service per tutta l’ARPAS. 

In sostanza, mantenendo inalterata la macro articolazione di cui alla L.R. 6/2006, è stata ri-delineata 

una organizzazione snella e protesa all’operatività, salvaguardando, al tempo stesso, la completezza 

dei mandati tecnici ed amministrativi presidiati, oltre che le professionalità su di essi operanti. 

Fra le modifiche più significative relative ai Dipartimenti territoriali, vi è l’assorbimento dei Servizi 

(Strutture semplici) all’interno della Struttura Complessa Dipartimentale, con l’impiego delle risorse 

umane secondo logiche multifunzione e multidisciplinari. 

Attraverso il coordinamento funzionale operativo delle due Direzioni di 

Area sui Dipartimenti è garantita l’uniformità del processo di input-output 

agenziale. 

Tale processo riorganizzativo, che vedrà attuata la fase di 

consolidamento nel triennio 2016-2018, ha già fatto intravedere, al suo 

avvio nel 2015, benefici in termini di razionalizzazione delle pur talvolta 

esigue risorse umane, con ciò rispondendo funzionalmente ai bisogni 

degli stakeholders. Un positivo impatto è atteso anche in termini di 

razionalizzazione delle risorse finanziare, con esiti apprezzabili nel medio 

termine. 

Con riferimento alla riorganizzazione della rete laboratoristica, è 

comunque doveroso sottolineare che la anticipata cessazione delle attività dei 

due laboratorio di Nuoro ed Oristano ha comportato il verificarsi di alcune 

criticità riferite alla ridistribuzione dei carichi analitici presso i 

poli analitici della nuova rete, difficoltà peraltro affrontate e 

prevalentemente avviate a risoluzione attraverso  misure ad 

alto impatto sia sugli aspetti logistici, che strumentali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Consuntivo delle attività - Relazione sulla Performance 2015

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Consuntivo delle attività - Relazione sulla Performance 2015

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macrostruttura Struttura dirigenziale*

Risultato 

Performance 

Struttura

Ripropor-

zionato 

risultato 

Agenzia

Struttura dirigenziale

Risultato 

Performance 

Struttura

Ripropor-

zionato 

risultato 

Agenzia

Direzione Genera le Direzione 100,0% 97,8% Staff Direzione 100% 98%

Direzione Genera le Sicurezza 92% 90%

Direzione Genera le Anticorruzione 100% 98%

Direzione Genera le Informatico 100% 98%
Sistema informativo e 

informatico
100% 98%

Direzione Amminis trativa Macrostruttura 100,0% 97,8% Direzione Amministrativa 100% 98%

Direzione Amminis trativa Provveditorato 100,0% 97,8% Provveditorato ed 

economato
100% 98%

Direzione Amminis trativa Amministrativo 100,0% 97,8% Ragioneria 100% 98%

Direzione Amminis trativa Personale 100,0% 97,8% Risorse umane 100% 98%

Direzione Amminis trativa Affari  genera l i 100% 98%

Direzione Amminis trativa Genera l i  Tecnici 100% 98% Servizio tecnico 100% 98%

Direzione Tecnico-Scienti fica Macrostruttura 100% 98% Direzione Tecnico-Scientifica 99% 97%

Direzione Tecnico-Scienti fica Monitoraggio 100% 98%

Direzione Tecnico-Scienti fica Valutazione 100% 98%

Direzione Tecnico-Scienti fica Laboratorio 100% 98%
Macrostruttura Rete Laboratori 

e misure in campo
96% 94%

Direzione Tecnico-Scienti fica
Rete laboratori  - Laboratorio 

Cagl iari
95% 93%

Direzione Tecnico-Scienti fica
Rete laboratori  - Laboratorio 

Portoscuso
95% 93%

Direzione Tecnico-Scienti fica
Rete laboratori  - Laboratorio 

Sassari
96% 94%

Dipartimento Cagl iari Macrostruttura 97% 95% Dipartimento Cagliari 98% 96%

Dipartimento Cagl iari Monitoraggio 99% 96%

Dipartimento Cagl iari Laboratorio 95% 93%

Dipartimento Cagl iari Va lutazione 100% 98%

Dipartimento Cagl iari Energia 94% 92%

Dipartimento Sulcis Macrostruttura 98% 96% Dipartimento Sulcis 99% 97%

Dipartimento Sulcis Monitoraggio 100% 98%

Dipartimento Sulcis Laboratorio 95% 93%

Dipartimento Sulcis Valutazione 100% 98%

Dipartimento Oris tano Macrostruttura 93% 91% Dipartimento Oristano 92% 90%

Dipartimento Oris tano Monitoraggio 83% 81%

Dipartimento Oris tano Laboratorio 96% 94%

Dipartimento Oris tano Amianto 100% 98%

Dipartimento Oris tano Legionel la 100% 98%

Dipartimento Oris tano Valutazione 100% 98%

Dipartimento Nuoro Macrostruttura 94% 92% Dipartimento Nuoro 95% 93%

Dipartimento Nuoro Monitoraggio 99% 97%

Dipartimento Nuoro Laboratorio 91% 89%

Dipartimento Nuoro Valutazione 85% 83%

Dipartimento Sassari  Macrostruttura 99% 97% Dipartimento Sassari 99% 97%

Dipartimento Sassari  Monitoraggio 99% 97%

Dipartimento Sassari  Laboratorio 99% 97%

Dipartimento Sassari  Va lutazione 98% 96%

Dipartimento Gal lura Dipartimento GLL 98% 96%

Dipartimento Gal lura Monitoraggio 99% 97%

Dipartimento Gal lura Valutazione 98% 96%

Dipartimento Meteocl imatico Macrostruttura 99% 97% Dipartimento Meteoclimatico 99% 97%

Dipartimento Meteocl imatico Tecnologico 100% 98%

Dipartimento Meteocl imatico Meteorologico 99% 97%
Meteorologico, 

agrometeorologico ed 

ecos is temi

99% 96%

Dipartimento Geologico Macrostruttura 96% 94% Dipartimento Geologico 96% 94%

Dipartimento Geologico Geologia 93% 91%

Dipartimento Geologico Idrogeologia 97% 95% Idrogeologico e idrografico 97% 95%

Strutture post riorganizzazione agenzialeStrutture ante riorganizzazione agenziale

Macrostruttura Controlli, 

monitoraggio e valutazione 

ambientale

98% 96%

*  Cessate infra-anno, per effetto del la  riorganizzazione agenzia le

Supporti  di rezional i 97% 95%



Consuntivo delle attività - Relazione sulla Performance 2015

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS 23 

3.2.2 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. 
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4. QUADRO ANALITICO DEI RISULTATI: ESITI E SCOSTAMENTI 

4.1 L’Albero della performance 

L’ARPA Sardegna estrinseca la propria azione su due macro direttrici: una afferente al Sistema delle 

Agenzie per l’ambiente che operano, con modalità omogenee, in applicazione della legislazione 

emanata dagli organi di Governo di rango nazionale, e una afferente al Sistema Regione Sardegna, 

del quale l’Agenzia è parte integrante e rispetto al quale risponde di specifici ulteriori mandati. 

Con riferimento a tale scenario, la configurazione logica tracciata fra la missione istituzionale, le 

strategie ed il livello operativo ha portato a definire, partendo dal mandato agenziale di “tutela 

ambientale”  cinque aree strategiche:   

- Conoscenza dello stato dell’ambiente, indirizzata all’analisi dello stato e della dinamica delle 

matrici ambientali. 

-  Valutazione e controllo delle pressioni sull’ambiente, relativi all’esercizio dell’attività istruttoria 

e di controllo preventivo, concomitante e in emergenza, nell’ambito dei procedimenti ed 

endoprocedimenti autorizzativi. 

-  Promozione e ricerca sullo sviluppo sostenibile, quale dimensione di maggiore consapevolezza 

del valore “ambiente” rispetto alle esigenze di sviluppo economico e valorizzazione e utilizzo delle 

risorse 

-  Salute pubblica, relativa al  supporto alle autorità competenti in campo sanitario attraverso 

prestazioni analitiche di laboratorio, monitoraggi e controlli sull’intero territorio regionale. 

-  Funzionamento dell’Amministrazione, quale area di raccordo all’interno della quale esprimere la 

capacità di recepire con flessibilità e tempestività le strategie e gli indirizzi definiti dalla Giunta 

Regionale, elaborando strategie di sviluppo, piani di azione e assetti organizzativi funzionali al 

raggiungimento della missione agenziale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I legami tra mandato istituzionale, aree strategiche, obiettivi tematici strategici e obiettivi operativi sono 

rappresentati nella mappa logica che prende il nome di “albero della performance”. 
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Albero della Performance  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUTELA AMBIENTALE 

Aree 
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4.2 Obiettivi strategici 
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Quadro delle risorse umane e finanziarie assorbite nel 2015 per il conseguimento degli obiettivi tematico - strategici

Unità 
Spesa per 

personale

Spesa totale 

(personale, 

materiali, 

beni, servizi)

Unità 
Spesa per 

personale

Spesa totale 

(personale, 

materiali, 

beni, servizi)

Unità 
Spesa per 

personale

Spesa 

totale 

(personale

, materiali, 

beni, 

servizi)

Unità 
Spesa per 

personale

Spesa 

totale 

(personale

, materiali, 

beni, 

servizi)

Unità 
Spesa per 

personale

Spesa 

totale 

(personale

, materiali, 

beni, 

servizi)

Unità 
Spesa per 

personale

Spesa 

totale 

(personale

, materiali, 

beni, 

servizi)

Unità 
Spesa per 

personale

Spesa 

totale 

(personale

, materiali, 

beni, 

servizi)

Unità 
Spesa per 

personale

Spesa totale 

(personale, 

materiali, 

beni, servizi)

Unità 
Spesa per 

personale

Spesa 

totale 

(personale

, materiali, 

beni, 

servizi)

1
CONOSCENZA DELLO STATO 

DELL’AMBIENTE
71,9 3.795.196 6.794.753 14,3 707.885 2.162.196 6,8 350.043 532.829 6,8 357.626 451.863 3,5 184.943 241.869 4,0 274.209 337.248 6,9 342.642 452.534 19,8 1.009.165 1.825.653 9,8 568.682 790.561

11 Acque 40,5 2.131.245 2.709.889 11,0 541.838 599.397 6,7 347.076 529.834 6,6 347.664 441.824 3,5 184.943 241.869 3,5 227.137 289.966 6,8 337.488 447.327      -                   -                        -   2,4 145.099 159.671

12 Aree di particolare interesse ambientale 1,0 49.855          50.411,3 0,1 2.927           2.941,4    0,1 2.967       2.994,7      -                   -                   -        -                   -                   -      0,2 12.490    12.582,9    0,1 5.154       5.206,5    0,5 26.317 26.686      -                   -                   -   

13 Aria 3,4 174.891 1.572.256 2,1 107.819 1.504.303      -                   -                   -   0,2 9.962 10.039      -                   -                   -   0,0 3.054 3.069      -                   -                   -   1,1 54.056 54.845      -                   -                   -   

14 Fenomeni atmosferici e loro impatti 19,3 984.093 1.799.676 1,1 55.301 55.554      -                   -                   -        -                   -                   -        -                   -                   -        -                   -                   -        -                   -                   -   18,2 928.792 1.744.122      -                   -                   -   

15 Suolo e sottosuolo 7,7 455.112       662.521,6        -                        -                        -        -                   -                   -        -                   -                   -        -                   -                   -      0,3    31.528,1    31.631,3      -                   -                   -        -                   -                        -      7,4  423.583,4  630.890,3 

2
CONTROLLO E VALUTAZIONE DELLE 

PRESSIONI SULL'AMBIENTE
102,6 5.632.424 6.323.911 22,9 1.237.237 1.305.495 21,8 1.236.989 1.285.403 20,7 1.105.229 1.174.866 10,0 548.095 587.384 7,0 423.477 431.619 18,3 955.120 1.341.038      -                   -                        -   1,9 126.277 198.107

21 Interventi in emergenza 3,2        171.344,3       186.627,2     0,3         20.072,8         21.099,6    0,4    20.607,6    23.280,1    0,6    28.431,5    31.233,5    0,8    41.644,7    43.477,6    0,5    29.541,7    31.075,3    0,4    19.586,9    23.965,4      -                   -                        -      0,2    11.459,2    12.495,7 

22 Sistemi autorizzativi 17,6        995.611,4    1.007.924,1     2,6       135.993,3       136.605,0    2,9  139.226,4  140.522,9    3,7  214.741,3  216.630,0    0,7    51.605,2    51.913,6    2,1  140.937,2  141.937,9    4,9  265.045,5  268.030,0      -                   -                        -      0,7    48.062,4    52.284,7 

23 Siti contaminati ed aree vulnerabili 35,2    1.914.284,7    2.492.149,7     6,5       385.994,5       419.814,4    6,4  328.651,1  355.479,4  10,7  561.840,7  621.576,8    4,0  209.141,4  230.889,1    1,8  104.889,5  108.580,3    5,2  277.394,2  645.259,3      -                   -                        -      0,7    46.373,2  110.550,5 

24
Valutazione e controllo delle pressioni 

sull'ambiente
46,6    2.551.183,6    2.637.210,3   13,5       695.175,8       727.975,7  12,0  748.504,0  766.120,3    5,7  300.215,4  305.425,2    4,6  245.703,2  261.104,2    2,6  148.108,8  150.025,8    7,8  393.093,7  403.783,3      -                   -                        -      0,4    20.382,6    22.775,8 

3
PROMOZIONE RICERCA SVILUPPO 

SOSTENIBILE
4,8 326.290 332.741 2,1 113.978 114.466 0,3 30.358 30.489 0,3 11.869 11.980 0,2 17.591 17.666 0,2 29.298 29.391 0,2 16.969 17.041 0,8 51.089 51.647 0,8 55.138 60.062

31 Cooperazione con altri soggetti 1,2        113.246,8       115.008,4     0,4         29.997,1         30.101,6    0,2    22.888,8    22.966,0    0,1      3.560,6       3.594,0    0,1      9.174,1       9.196,0    0,1    15.655,6    15.697,9    0,1    11.698,6    11.748,0      -                   -                        -      0,2    20.272,1    21.704,9 

32 Informazione ambientale 2,6        158.654,0       162.873,0     1,2         59.832,9         60.108,4    0,1      7.469,5       7.522,5    0,1      3.560,6       3.594,0    0,1      8.417,1       8.469,7    0,1    13.642,6    13.693,1    0,1      5.270,0       5.293,2    0,3    25.595,0          25.835,2    0,6    34.866,3    38.356,9 

33 Promozione e ricerca 1,0          54.389,1          54.860,0     0,5         24.147,6         24.256,1      -                   -                   -      0,1      4.747,4       4.792,0      -                   -                   -        -                   -                   -        -                   -                   -      0,4    25.494,1          25.811,9      -                   -                   -   

4 SALUTE PUBBLICA 23,5 1.186.564 1.710.051 8,7 437.612 655.966 4,0 186.479 263.064 2,5 127.454 175.856 3,2 163.306 245.637 1,5 97.519 126.057 3,6 174.195 243.471      -                   -                        -        -                   -                   -   

41 Controlli sanitari         23,5    1.186.563,8    1.710.051,4     8,7       437.611,7       655.965,9    4,0  186.479,1  263.063,5    2,5  127.453,6  175.856,4    3,2  163.306,0  245.637,2    1,5    97.518,5  126.057,0    3,6  174.194,9  243.471,3      -                   -                        -        -                   -                   -   

5
FUNZIONAMENTO 

DELL'AMMINISTRAZIONE
128,8 7.980.581 11.094.594 67,6 4.010.903 4.954.111 12,3 811.613 1.310.073 8,6 507.322 871.790 8,6 615.564 956.929 7,9 591.959 775.314 10,7 649.878 991.406 10,1 605.122 881.437 3,0 188.221 353.535

51
Sistemi di supporto al governo 

dell'Agenzia
        24,0    2.789.454,5    2.835.589,3   12,9    1.239.403,4   1.277.456,2    2,1  348.426,8  349.372,4    1,2  175.919,9  176.438,9    1,8  263.193,3  263.995,6    2,6  327.990,1  329.060,0    1,7  213.897,6  214.610,2    1,2  160.819,5       161.666,4    0,5    59.803,9    62.989,6 

52
Sistemi di supporto all'operatività 

dell'Agenzia
      104,8    5.191.126,7    8.259.005,1   54,8    2.771.500,0   3.676.654,6  10,1  463.186,3     960.701    7,5  331.402,2  695.350,9    6,8  352.370,2  692.933,8    5,3  263.968,5  446.253,5    9,0  435.980,2  776.795,4    8,9  444.302,6       719.770,2    2,5  128.416,8  290.545,7 

Spasa per investimenti 2.191.212,73 703.745,87 443.645,12 10.651,82 55.422,89 48.556,00 242.078,14 377.185,00 309.927,89

Spesa per risorse umane non impiegabili 

per il presidio delle attività (assenze e 

permessi retribuiti, al netto delle ferie)

24,2 1.233.617 1.233.617 5,9 324.533 324.533 2,9 131.944 131.944 4,1 192.172 192.172 1,7 78.175 78.175 1,9 118.559 118.559 3,6 185.110 185.110 2,3 110.576 110.576 1,8 92.548 92.548

TOTALE 355,9 20.154.672 29.680.881 121,5 6.832.147 10.220.512 48,0 2.747.426 3.997.445 43,0 2.301.671 2.889.179 27,2 1.607.673 2.183.084 22,7 1.535.021 1.866.744 43,2 2.323.913 3.472.678 33,0 1.775.953 3.246.498 17,4 1.030.867 1.804.741

Obiettivi tematico-strategici

Meteoclimatico Geologico

Direzioni (DG, DS, DT) e Rete 

laboratori Cagliari Sulcis Oristano Nuoro Sassari e GalluraARPAS
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4.3 Obiettivi operativi 

1. Conoscenza dello stato dell’ambiente 
 

1.1 Acque 
 

1.1.1 Sistema acque interne sotterranee 

In attuazione della Direttiva 2000/60/CE e del Decreto 

Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Regione Sardegna 

ha approvato con Delibera 1/16 del 14.01.2011 il piano 

di caratterizzazione e monitoraggio dei corpi idrici 

sotterranei, elaborato dalla Direzione Generale 

dell’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della 

Sardegna - Servizio Tute la e gestione delle risorse 

idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione della siccità 

e condiviso con l’ARPAS.  

L’Agenzia è stata identificata come soggetto deputato 

all’attuazione operativa del monitoraggio che, avviato 

dal 2011, prevede due tipologie di controllo: un 

monitoraggio operativo sui corpi idrici a rischio di non raggiungimento degli obiettivi ambientali entro il 

22 dicembre 2015 ed un monitoraggio di sorveglianza su tutti i corpi idrici.  Entrambe le tipologie 

prevedono un monitoraggio qualitativo (prelievo ed analisi chimiche) ed un monitoraggio quantitativo 

(misure di livello piezometrico e di portata). Il monitoraggio operativo ha ciclo annuale, mentre quello 

di sorveglianza ha ciclo sessennale. 

Nel corso dell’anno 2015 è stato effettuato il monitoraggio operativo ed il monitoraggio di sorveglianza 

quantitativo delle postazioni sulle quali è richiesto il controllo annuale, ed è proseguito il monitoraggio 

di sorveglianza chimico su parte dei corpi idrici, in linea con quanto previsto  dalla normativa vigente. 

Nel rispetto del programma di attività, sono stati prelevati complessivamente 904 campioni su 384 

stazioni appartenenti alla rete di monitoraggio operativo e su 71 stazioni appartenenti alla rete di 

monitoraggio di sorveglianza. Sono stati inoltre effettuati sopralluoghi per l’effettuazione di misure 

chimico-fisiche in campo e quantitative su 12 stazioni appartenenti alla rete di monitoraggio operativo 

e su 41 stazioni appartenenti alla rete di monitoraggio di sorveglianza. I sopralluoghi effettuati sono 

stati complessivamente oltre 1.080. È stato redatto e trasmesso all’Agenzia del Distretto Idrografico il 

“Rapporto annuale dei relativi alla campagna di monitoraggio 2014” ed è stato reso supporto ad ADIS 

nella redazione dell’aggiornamento e riesame del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della 

Sardegna. 

 

1.1.2 Sistema acque interne superficiali 

La rete di monitoraggio delle acque superficiali, realizzata in attuazione del D.Lgs.152/06, è 

finalizzata alla valutazione dello stato di qualità delle acque in relazione ad obiettivi prefissati e 

riconducibili ad "obiettivi di qualità ambientale", conformemente a quanto previsto dalla normativa. 

L’obiettivo di qualità ambientale è definito in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i 

processi naturali di autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben 

diversificate.  
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Sono proseguite nel 2015 le attività sulla rete di 

monitoraggio dei corsi d’acqua, che prevede circa 

126 stazioni di misura, sulle quali effettuare 

campionature per determinare gli elementi biologici, 

chimico–fisici, chimici idromorfologici (IQM), oltre alla 

valutazione dell’indice di alterazione del regime 

idrologico (IARI). 

Sono inoltre proseguite le attività relative ai 32 corpi 

idrici lacustri (laghi e invasi) censiti nel territorio 

regionale, su cui effettuare un monitoraggio per il 

controllo dello stato di qualità ambientale. E’ stata 

implementata una rete di monitoraggio su 24 corpi idrici 

su cui effettuare un monitoraggio biologico, microbiologico e chimico – fisico.  

Il rapporto annuale sul monitoraggio 2014 è stato regolarmente inviato alla RAS a luglio 2015. Sono 

poi stati trasmessi all’Agenzia ADIS gli esiti dell’attività sia annuali 2015, sia relativi all’intero 

sessennio conclusosi nel medesimo anno. La consuntivazione del programma pluriennale è stata 

effettuata in raccordo con ADIS, con la finalità di supportare la Regione Sardegna nelle attività di 

verifica dei risultati del Piano di monitoraggio delle acque. 

Nel corso dell’anno è proseguito il monitoraggio delle acque destinate alla potabilizzazione effettuato 

in attuazione dall’allegato 2 parte terza del D.Lgs. 152/2006. 

 

 

1.1.3 Sistema acque di transizione 

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, definisce 

acque di transizione le acque delle zone di delta ed 

estuario e le acque di lagune, laghi salmastri e di stagni 

costieri. In Sardegna sono presenti numerose zone 

umide, molte delle quali di importanza internazionale in 

quanto inserite nella convenzione di Ramsar del 2 

febbraio 1971.  

Il monitoraggio delle acque di transizione si basa su 

una rete composta da 247 stazioni disposte sui 40 corpi 

idrici individuati.  Il monitoraggio delle acque di 

transizione si basa su una rete composta da 247 

stazioni disposte sui 40 corpi idrici individuati. A valere 

sull’affidamento – tramite gara di appalto – effettuato nel 

2014, è stata realizzata l’attività operativa di campionatura delle acque di transizione. Nel 2015 

ARPAS ha effettuato le analisi chimiche e chimico-fisiche, oltre all’elaborazione dei dati ed alla 

redazione della relazione annuale.  

Sono stati trasmessi all’Agenzia ADIS gli esiti dell’attività sia annuali 2015, sia relativi all’intero 

sessennio conclusosi nel medesimo anno. La consuntivazione del programma pluriennale è stata 

effettuata in raccordo con ADIS, con la finalità di supportare la Regione Sardegna nelle attività di 

verifica dei risultati del Piano di monitoraggio delle acque. 
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1.1.4 Sistema marino costiero 

Il monitoraggio delle acque marino costiere, in 

adempimento al D.Lgs. 152/06 e alla WFD 2000/60/CE, è 

finalizzato alla classificazione dello stato ambientale e alla 

successiva stesura del “Piano di gestione e tutela delle 

acque” a cura della Regione Autonoma della Sardegna. 

In osservanza delle disposizioni legislative, è stata 

predisposta una rete di monitoraggio marino costiero per 

il rilevamento di dati chimici e biologici. Le indagini 

riguardano le matrici: acqua, biota e sedimento. 

Nel territorio regionale sono stati individuati 43 corpi idrici 

marino-costieri, sui quali effettuare la determinazione 

degli elementi di qualità biologica, fisico-chimica, 

idromorfologica e chimica, per la classificazione dello 

stato ecologico e per lo stato chimico.  

Lo stato di qualità per le acque marino costiere viene determinato attraverso l'applicazione dei 

differenti indici individuati per i rispettivi elementi di qualità biologica (Macroalghe – CARLIT, 

Fitoplancton –attraverso le concentrazioni di clorofilla “a” – Macroinvertebrati, Posidonia) e chimica. 

I campionamenti sono diversificati per le analisi chimiche e fisico-chimiche dell’acqua e del sedimento 

e biologiche, con frequenze mensili (sostanze dell’elenco di priorità), bimestrali (fitoplancton), 

trimestrali (fisico-chimiche e sostanze non appartenenti all’elenco di priorità) e annuali (Posidonia, 

CARLIT). 

Sono stati trasmessi all’Agenzia ADIS gli esiti dell’attività sia annuali 2015, sia relativi all’intero 

sessennio conclusosi nel medesimo anno. La consuntivazione del programma pluriennale è stata 

effettuata in raccordo con ADIS, con la finalità di supportare la Regione Sardegna nelle attività di 

verifica dei risultati del Piano di monitoraggio delle acque. 

Sono entrate nella fase operativa le attività promosse nel 2014, su iniziativa del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), per l’attuazione di un’iniziativa 

coordinata dalle Regioni relativa alla Strategia marina, in recepimento della Direttiva 2008/56/CE che 

trova attuazione nel D.Lgs. n. 190/2010  art. 11 “Programmi di monitoraggio”– Direttiva quadro sulla 

Strategia Marina. L’attività è finalizzata alla definizione di un’azione comunitaria  condivisa nel campo 

delle politiche per l’ambiente marino attraverso un percorso da attivare ai fini del raggiungimento del 

buono stato ambientale per il 2020 con specifico riferimento allo del Mediterraneo e riguarda,  in 

particolare, il tratto di mare compreso tra le 1,5 NM e le 15NM che non è stato finora oggetto di 

indagine. 

Nel 2015 è stato definito il programma operativo e sono state realizzate le attività pianificate per 

l’anno, in collaborazione con il CNR. La prima campagna del Modulo 1 è stata effettuata su tutti i 7 

transetti; la seconda campagna del Modulo 1 è stata effettuata su 6 dei 7 transetti. La prima 

campagna del Modulo 3 è stata effettuata sulle due aree previste Cagliari e Orosei, mentre la seconda 

è stata effettuata  nell’area di Cagliari. La prima campagna del Modulo 6 è stata effettuata sulle due 

aree previste Alghero e Orosei. 
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Priorità strategica “Conseguire l’obiettivo di ottimizzazione dell’attività di monitoraggio delle acque 

superficiali e sotterranee, con particolare attenzione al miglioramento dei flussi informativi verso gli Enti 

deputati alla pianificazione e tutela della risorsa idrica. Attuazione del programma di monitoraggio della strategia 

marina”. Risultati: 

 miglioramento dei processi operativi per il monitoraggio ai fini della classificazione dei corpi idrici. 

nel corso del 2015 sono stati effettuati diversi incontri con ADIS per la sistematizzazione dei dati 

del monitoraggio, finalizzata alla determinazione del livello di confidenza e robustezza dei dati per 

la classificazione dei corpi idrici fluviali ed alla classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici, 

ed è stata intrapresa una serie di azioni dedicate alla formazione del personale e attuazione di 

sinergie per risolvere le criticità dovute alla carenza di figure opportunamente formate ed alle 

risorse disponibili nei diversi Dipartimenti. 

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

criticità ambientali. 

 Miglioramento nelle tempistiche di risposta dei risultati del monitoraggio verso gli Enti interessati.  

 Elaborazione di strategie per l’ambiente marino e svolgimento di attività operative: prelievi, misure, 

valutazione in campo e in laboratorio. 

 I dati del monitoraggio sono confluiti nel SIRA attraverso ADIS, nelle more dell’attivazione del 

modulo GPARPAS da parte della RAS. 

 

 
 

1.2 Aree di particolare interesse ambientale 
 

1.2.1 Aree di interesse naturale 

Nell’impianto di depurazione consortile di Ottana, presso 

il quale confluiscono i reflui urbani dell’abitato e i reflui 

dell’area industriale, è stata riscontrata in passato la 

presenza in ingresso di sostanze pericolose: IPA, p-

Xilene, Bifenile e Cobalto. La succitata norma, all’Art.101 

c.2, attribuisce alle Regioni il compito di definire i valori 

limite di emissione per le sostanze diverse da quelle di 

cui all’Allegato 5 Parte terza del DLgs. 152/2006, tenuto 

conto della pericolosità delle sostanze e degli obiettivi di 

qualità del corpo idrico recettore.  

La Giunta Regionale, a seguito degli studi effettuati da 

ADIS, in collaborazione con ARPAS, con Deliberazione 

n. 16/5 del 18.04.2012, ha stabilito la necessità di avviare 

un programma di monitoraggio specifico, al fine di monitorare l’effettiva sostenibilità ambientale dello 

scarico nel lungo termine, ivi compreso eventuali effetti cumulativi sui corpi idrici e sugli ecosistemi 

connessi. Con riferimento al Fiume Tirso, nel 2015 è stato realizzato il programma annuale sia per la 

parte di campo che di laboratorio. 

Nel corso del 2015 si è conclusa l’attività di inventario e classificazione delle zone umide della 

Sardegna. Il lavoro, svolto in collaborazione con il Servizio Tutela della Natura dell’Assessorato per la 

Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna, ha riguardato la omogeneizzazione dei dati esistenti e il 
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trasferimento su Web-Gis. Inoltre, per 34 schede sono state prodotte tabelle per il popolamento del 

Sistema Informativo Regionale SIRA, su una maschera di caratterizzazione della zona umida 

comprendente: Codice del sito, Coordinate UTM , Stato di conservazione, Fonte dati:  

Inoltre, per le 34 zone umide oggetto di valutazione, è stata effettuata anche l’analisi delle minacce e 

degli impatti, così come definito dalle schede della Rete Natura 2000.  

 

 

1.3 Aria 
 

1.3.1 Qualità dell’aria 

L’ARPAS, tra i suoi mandati istituzionali (art. 2, comma 

1, lett. D, L.R. 6/2006) gestisce la rete di monitoraggio 

della qualità dell’aria di proprietà della Regione 

Sardegna. Il sistema regionale di monitoraggio della 

qualità dell’aria è così costituito: 

-  dal Centro Operativo Territoriale (COT) di 

acquisizione ed elaborazione dati, ubicato a Cagliari; 

-  dalla Rete di 43 centraline automatiche di misura 

dislocate in tutto il territorio regionale; 

-  da due laboratori mobili.  

 Priorità strategica “Garantire il livello di efficienza 

della rete delle centraline di rilevamento della qualità 

dell’aria”. Risultati: 

 Nel 2015 tutte le attività previste dal programma operativo sono state eseguite regolarmente e nei 

tempi attesi, attraverso la gestione della rete di 43 stazioni, la raccolta dei dati e la loro validazione, 

l’elaborazione statistica e diffusione dei dati con redazione dei rapporti di monitoraggio mensili, 

l’invio dei dati e supporto all’Assessorato della difesa dell’ambiente della RAS per l’invio al 

Ministero all’ambiente e a ISPRA dei dati raccolti, la gestione del servizio di manutenzione e relativi 

sopralluoghi per le verifiche strumentali. Sono poi state regolarmente eseguite le campagne di 

intercalibrazione e intercomparazione previste nel contratto di manutenzione della Rete-1, per 

garantire la qualità del dato monitorato.  

 È stata elaborata e trasmessa alla RAS la relazione annuale sulla qualità dell’aria in Sardegna 

relativa ai dati 2014.  

In alcune aree del territorio regionale, dove insistono insediamenti urbani e industriali, l’ARPAS ha 

proseguito nell’attuazione di specifici piani di controllo delle emissioni in atmosfera e 

monitoraggio della qualità dell’aria. Nel 2015 il laboratorio mobile è stato impiegato per la 

valutazione dell’inquinamento in alcune aree specifiche, sia su iniziativa di ARPAS che su rich iesta di 

amministrazioni locali (Cagliari, Assemini-Macchiareddu, Porto Torres). 

Nell’anno è stata data continuità alle attività del Progetto Rete Regionale di Monitoraggio 

Aerobiologico ARPAS con la pubblicazione settimanale sul Web dei dati aerobiologici rilevati dal 

centro di monitoraggio di Sassari. In parallelo ai rilievi aerobiologici sono stati condotti anche rilievi 

sulla fenologia della principali piante spontanee e coltivate, ciò al fine di poter correlare la presenza di 

pollini con lo stato fenologico. In tale ambito sono stati prodotti bollettini a cadenza settimanale, 
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riportanti, i dati delle concentrazioni giornaliere di pollini e spore fungine con annesso un breve 

commento tecnico e un riepilogo annuale riassuntivo delle  analisi ed elaborazioni grafiche sulla 

situazione aerobiologica annuale. È proseguita la collaborazione con  ISPRA e la rete POLLnet. 

 

 

1.4 Fenomeni atmosferici e loro impatti 
 

1.4.1 Agrometeorologia 

Con riferimento all’attività di analisi e previsione 

biometeorologica nel 2015 è stato garantito il servizio 

di produzione e pubblicazione sul Web dei bollettini 

relativi all’indice di calore (Heat Index) che forniscono 

informazioni sul disagio fisiologico avvertito dal corpo 

umano esposto a condizioni di stress da caldo.  

Analogamente è proseguita l’elaborazione ed 

emissione di prodotti giornalieri/decadali di analisi 

e previsione agrometeorologica  finalizzata alla 

produzione e pubblicazione su Web o su altri media 

dei bollettini agrometeorologici, di meteorologia e 

climatologia applicate all’ambiente naturale ed 

antropizzato al fine di supportare le attività di tutela 

delle risorse ambientali e produttive in campo agricolo. In questa ambito sono comprese le 

elaborazioni delle somme termiche secondo diverse soglie, dell’evapotraspirazione e dei consumi 

idrici colturali correnti e previsti, di indici biometeorologici di interesse zootecnico correnti e previsti, 

nonché analisi su base oraria della permanenza delle temperature critiche. 

 Priorità strategica “Contribuire a consentire un efficiente utilizzo delle risorse idriche in 

agricoltura realizzando strumenti, iniziative o progetti funzionali a supportare le imprese 

agricole nelle valutazioni propedeutiche all’ottimizzazione degli interventi irrigui”. Risultati: 

  è stata implementata una pagina web dedicata ai volumi di adacquamento a supporto delle 

attività agricole con indicazioni utili ad identificare i momenti più opportuni dell’intervento irriguo per 

mantenere la coltura in condizioni ottimali di rifornimento idrico a seconda della tipologia di suolo, 

alle scelte colturali, e ai metodi irrigui utilizzati; tali informazioni sono state elaborate attraverso 

l’applicazione di un modello di bilancio idrico, continuamente aggiornato sulla base dei dati 

meteorologici registrati dalle stazioni ricadenti nell’area di interesse. Il servizio, denominato Irrinet 

Sardegna, è interattivo ed è rivolto ad una ampia gamma di utilizzatori: singole aziende dotate di 

propria connessione telematica, tecnici addetti all’assistenza alle coltivazioni, professionisti, 

ricercatori o altri soggetti responsabile della gestione del territorio interessato ad un valutazione di 

dettaglio delle diverse esigenze delle colture agrarie e per diverse località dell’isola. 

Per quanto riguarda le attività a supporto dell’irrigazione, è stata implementata una pagina web 

dedicata ai volumi di adacquamento a supporto delle attività agricole con indicazioni utili ad 

identificare i momenti più opportuni dell’intervento irriguo per mantenere la coltura in condizioni 

ottimali di rifornimento idrico a seconda della tipologia di suolo, alle scelte colturali, e ai metodi irrigui 

utilizzati; tali informazioni sono elaborate attraverso l’applicazione di un modello di bilancio idrico, 

continuamente aggiornato sulla base dei dati meteorologici registrati dalle stazioni ricadenti nell’area 
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di interesse. Il servizio, denominato Irrinet Sardegna, è interattivo ed è rivolto ad una ampia gamma di 

utilizzatori: singole aziende dotate di propria connessione telematica, tecnici addetti all’assistenza alle 

coltivazioni, professionisti, ricercatori o altri soggetti responsabile della gestione del territorio 

interessato ad un valutazione di dettaglio delle diverse esigenze delle colture agrarie e per diverse 

località dell’isola. 

Nell’ambito della modellistica a difesa delle colture, in sinergia con le attività sviluppate dalle 

Agenzie regionali AGRIS, LAORE e dalla stessa RAS attraverso l’Assessorato competente, sono stati 

diffusi bollettini fitopatologici. E’ stata rinnovata la sezione modellistica e difesa delle colture nella 

parte relativa alla tematica Blue Tongue: Tramite la collaborazione con il Centro di Sorveglianza 

Epidemiologica dell’IZS Sardegna è stato pubblicato un bollettino contenente le mappe della 

Sardegna con la rappresentazione grafica delle aree a maggior rischio di sviluppo dell’insetto vettore 

dell’infezione. 

È proseguita l’attività di elaborazione dati e pubblicazione sul sito web di mappe di bilancio 

idrometeorologico a cadenza decadale e mensile, a scala regionale funzionali al monitoraggio del 

rischio siccità. Il bilancio idrometeorologico è espresso come differenza tra i cumulati (decadali o 

mensili) delle precipitazioni e dell'evapotraspirazione di riferimento (ETo), stimata col metodo 

Hargreaves-Samani, interpolati su tutto il territorio regionale. 

E’ stata inoltre condotta l’attività di monitoraggio del manto di copertura del suolo con specie 

spontanee. L’indice di vegetazione da satellite NDVI è generato tramite l’acquisizione dei dati dal 

satellite ambientale NOAA ed  esprime la biomassa fotosinteticamente attiva, sfruttando la diversa 

risposta della copertura vegetale alle bande spettrali del visibile e dell’infrarosso. L’attività è funzionale 

alla  redazione dei bollettini di rischio di incendio boschivo in Sardegna a favore della Protezione Civile  

 

 

1.4.2 Climatologia 

E’ stato garantito il supporto in materia di elaborazione 

dei dati climatologici per Enti pubblici e privati, 

consistente sia nella fornitura di osservazioni 

meteorologiche archiviate da ARPAS, secondo procedure 

standardizzate, sia nella fornitura di specifiche 

elaborazioni funzionali alle esigenze degli utenti e basate 

su specifiche richieste, a pagamento. 

Nell’ambito del monitoraggio, studio e analisi 

climatologiche e agro climatologiche è stata  portata 

avanti l’attività di elaborazione delle osservazioni 

provenienti dalla rete delle stazioni meteorologiche, dai 

sistemi di misura telerilevati e dagli altri sistemi di misura 

finalizzata alla produzione di elaborazioni e  analisi per redazione e pubblicazione sul sito web di 

riepiloghi a cadenza mensile 

Nel corso del 2015 si è provveduto alla redazione del rapporto di  “Analisi agrometeorologica e 

climatologica della Sardegna: analisi delle condizioni meteorologiche e conseguenze sul territorio 

regionale nel periodo ottobre 2013 - settembre 2014”, reso fruibile, in continuità con gli anni 

precedenti, sulla sezione web ARPAS. 
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Priorità strategica “Contribuire al  monitoraggio della biodiversità realizzando strumenti, studi o 

progetti funzionali a valutare gli impatti delle variazioni climatiche sugli ecosistemi naturali ed agrari” 

Risultati: 

 prima fase di uno studio, a scala regionale, nell’ambito del quale sono stati individuati alcuni 

indicatori e indici bioclimatici nell’ambito di tre tematiche climatiche di grande interesse e di 

notevole impatto ambientale:  studio e analisi territoriale dell’ aridità; studio del fenomeno 

dell’erosione del suolo con particolare riferimento all’erosività delle piogge; studio delle variazioni 

climatiche future e loro impatto sulla vegetazione naturale presente in Sardegna. 

 È stato elaborato un progetto finalizzato alla realizzazione della Rete Climatologica Regionale 

della Sardegna per il monitoraggio dei cambiamenti climatici con il maggiore impatto sulle attività 

antropiche, come il riscaldamento globale o la variabilità dei regimi delle piogge e dei venti. 

Considerato il forte impatto sulle attività antropiche delle avversità meteo-climatiche, la costituzione 

della rete consentirà di disporre di informazioni utili anche per le attività del Centro Funzionale 

Decentrato della Protezione Civile e, grazie all’ubicazione di stazioni in punti non monitorati dalle 

altre reti fiduciarie, consentirà di stimare anche la frequenza degli eventi meteorologici avversi, 

oltre che ripristinare la disponibilità di dati in siti nei quali storicamente erano presenti stazioni di 

rilevamento e dei quali si dispone di serie storiche di dati. 

A fine 2015 è stata bandita la fornitura di 11 stazioni climatologiche storiche, tre meteorologiche e 

otto termo pluviometriche. L’appalto prevede inoltre lo sviluppo di un software in grado di acquisire le 

osservazioni provenienti dal Sistema Globale di Osservazione (Global Observing System) 

dell’Organizzazione Mondiale della Meteorologia. 

Durante tutto il 2015 è poi stata soddisfatta la domanda, da parte di diversi Enti locali, di cartografia 

aggiornata delle aree sensibili alla desertificazione da utilizzarsi per la stesura dei Piani Urbanistici 

Comunali, corredata da analisi climatica dei dati della/e stazione/i ricadenti dentro i confini 

dell’amministrazione comunale. 

Con riferimento alla gestione della rete di misura si evidenzia che permangono le criticità derivanti 

dall’obsolescenza dell’attuale rete di stazioni di rilevamento, che necessita di un radicale 

rinnovamento strumentale. L’attività svolta è consistita nell’ acquisizione quotidiana dei dati misurati, 

controllo di qualità e validazione dei dati acquisiti, gestione operativa delle Banche dati. 

 

1.4.3 Meteorologia 

Con decorrenza dal 01.01.2015 è stato attivato 

(decreto del Presidente della RAS n.156 del 

30.12.2014) il Centro Funzionale Decentrato (CFD) 

della Protezione Civile regionale nell’ambito del 

sistema di allertamento nazionale per il rischio 

meteorologico, idrogeologico e idraulico. Inoltre, il CFD 

opera anche in relazione al rischio incendi boschivi. 

 Priorità strategica “Provvedere all’operatività 

del settore meteorologico del Centro Funzionale 

Decentrato attraverso la realizzazione e la codifica delle 

procedure per l’emissione di bollettini di vigilanza, avvisi di 

criticità meteorologica,  monitoraggio e nowcasting  in corso 
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di evento, provvedendo altresì all’integrazione delle reti di monitoraggio meteorologico e idrologico e alla 

rappresentazione e disseminazione, presso gli utenti preposti, dei dati raccolti”. Risultati: 

 Implementazione operatività del settore meteorologico del Centro Funzionale Decentrato con 

realizzazione e codifica di procedure per l’emissione dei bollettini di vigilanza, degli avvisi di criticità 

meteorologica  e del monitoraggio e nowcasting  in corso di evento.  

Il risultato è stato quello di fornire un servizio continuativo per tutti i giorni dell'anno e, quando 

necessario, su tutto l'arco delle 24 ore giornaliere, che fosse di supporto alle decisioni delle autorità 

competenti per le allerte e per la gestione dell'emergenza, e assolvesse alle necessità operative 

dei sistemi di protezione civile. Nel 2015 la Protezione Civile Regionale, sulla base dei Bollettini di 

Vigilanza meteo-idrologici del CFD ha  emesso 76 Avvisi di Allerta per rischio idrogeologico: 58 

“allerta gialla” – criticità ordinaria; 13 “allerta arancione” – criticità moderata; 5 “allerta rossa” – 

criticità elevata. 

Contemporaneamente all’attività a supporto della Protezione Civile Regionale, è proseguita  l’attività 

relativa alle  previsioni meteorologiche per l’utenza generale, finalizzata alla produzione di bollettini, 

pubblicati  giornalmente sul web e trasmessi agli organi istituzionali e a quelli di informazione. I diversi 

prodotti sono il risultato finale di una molteplicità di attività di supporto inerenti la radarmeteorologia, la 

modellistica numerica meteorologica, la meteorologia da satellite, l’acquisizione di dati Centro 

Europeo per le Previsioni a Medio Termine (ECMWF) di Reading (Inghilterra), il downscaling statistico 

di dati da modello.  

È poi proseguita la collaborazione con il Servizio SASI dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente in 

relazione alle fasi dell’appalto per la realizzazione della "Rete unica regionale di monitoraggio 

meteorologico e Idropluviometrico” finanziato sul POR FERS 2007-2013.  

 

 

1.5 Suolo e sottosuolo 
 

1.5.1 Cartografia geologica 

Sono terminati nel 2015 i lavori relativi al  I Lotto della 

cartografia geologica del polo dei graniti del nord 

Sardegna  in scala 1:25.000 - (Isola Rossa – 

Luogosanto), realizzata nell’ambito della Convenzione 

stipulata in data 11 dicembre 2012 tra ARPAS e il 

Servizio Attività Estrattive e recupero ambientale 

dell’Assessorato dell’Industria della RAS. 

Il progetto ha previsto la realizzazione di una cartografia 

geologica di un’area della Sardegna nord occidentale 

che interessa la “parte a terra” di n. 5 tavolette in scala 

1:25.000 (IGM) ricadenti in n. 2 Fogli dell’Istituto 

Geografico Militare d’Italia (I.G.M.I.) in scala 1:50.000, 

che comprendono complessivamente n.19 Sezioni in 

scala 1:10.000, per una superficie totale pari a circa 590 kmq. La nuova Carta Geologica dei Graniti 

Nord Sardegna, realizzata secondo i moderni standard tecnico-scientifici del Progetto CARG, elabora 

dati geologico-strutturali rilevati ex novo, e offre pertanto criteri scientifici rigorosi per la perimetrazione 

delle zone da destinare alla prospezione e allo sviluppo di nuovi siti di cava o, in alternativa, al vincolo 
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conservativo assoluto, o alla bonifica di siti esistenti.   

Nel corso dell’anno sono proseguiti i lavori sugli  ultimi Fogli finanziati relativi alla Carta Geologica 

Nazionale  in scala 1:50:000 (Progetto CARG). Il progetto, articolato secondo gerarchie e modalità 

definitive dal Servizio Geologico d’Italia (ISPRA), sconta ritardi – non ascrivibili all’ARPAS - sia per le 

complesse procedure di approvazione delle diverse fasi da parte del medesimo Servizio Geologico, 

sia per i ritardi legati alle revisioni scientifiche da parte dei coordinatori scientifici e di alcuni direttori di 

rilevamento (universitari e professionisti esterni). Il Servizio Geologico d’Italia ha già completato i 

collaudi scientifici,  informatici ed editoriali su alcuni dei fogli consegnati (Fogli 443 “Tempio Pausania”, 

459 “Sassari”; 528 “Oristano”; 555 “Iglesias”) rilasciando per gli stessi il nullaosta alla stampa.  Sono 

tuttora in corso presso il Servizio Geologico d’Italia i collaudi scientifici, informatici ed editoriali dei 

Fogli 563 “Isola di S. Pietro”; 566 “Pula” e, a seguire, i collaudi dei prodotti finali relativi ai Fogli 500 

“Nuoro Est” e  501 “Orosei. Nel 2015 è stato completato lo studio dell’impianto colori per l’allestimento 

della stampa.  Con l’obiettivo di costruire un adeguato quadro conoscitivo ambientale sui fenomeni di 

dissesto da sinkholes incombenti in Sardegna, con particolare attenzione per le aree più vulnerabili, 

quali vie di comunicazione e centri urbani, è proseguito il programma di censimento degli 

sprofondamenti di origine naturale antropica presenti nelle aree a maggior rischio sinkholes nel 

territorio regionale.  

È inoltre proseguito l’aggiornamento della Carta Geologica Regionale in scala 1:25.000 disponibile 

sul sito istituzionale della RAS.  L’aggiornamento è stato finalizzato al miglioramento della 

visualizzazione on-line della cartografia geologica della Sardegna e, pertanto, è stato trasmesso alla 

R.A.S. per la pubblicazione nel sito istituzionale. 

 Priorità strategica “Garantire al Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile il supporto 

specialistico del Servizio Geologico Regionale in ARPAS di cui alla L.R. 6/2006 art. 2, funzionale alla 

definizione di strumenti di valutazione, monitoraggio e prevenzione del rischio geologico e idrogeologico”. 

Risultati: 

 Col fine di trasferire al Centro di Competenza della Protezione Civile un contributo alla 

conoscenza delle aree a rischio frane della tipologia “sinkhole” è stata prodotta una relazione 

sulle manifestazioni censite nell’area del Comune di Carbonia con relative schede censuarie e 

banca dati in formato Microsoft Access. Sono state inoltre prodotte le tavole C.T.R. della Regione 

Sardegna in scala 1.10.000 con le relative ubicazioni delle Frane di tipologia Sinhkole rinvenute 

nell’area del Comune di Carbonia”; 

 Con riferimento alla cartografia geologica è stato  avviato un progetto di analisi geochimica di 

base del territorio regionale che, in analogia con quanto in fase di realizzazione da parte delle 

ARPA nelle regioni Piemonte, Veneto e Liguria, ha la finalità di mappare e definire le caratteristiche 

geochimiche di base della Sardegna mediante la campionatura e analisi dei suoli superficiali delle 

diverse aree della regione. Nel 2015 si è lavorato alla banca dati geochimica Regionale ed è stato 

avviato un Rapporto di sintesi relativo alla Provincia Geochimica dei graniti del Nord Sardegna. 
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111 - Sistema 

acque interne 

sotterranee

Realizzazione del piano di 

monitoraggio delle acque sotterranee 

sulla rete regionale

6,2 314.859 98.071 412.930 1,9 103.382 8.285 111.668 0,3 13.836 2.783 16.619 2,7 130.709 48.085 178.794    -                -               -                  -      -                -             -                  -   1,3 66.931 38.918 105.849     -              -              -                 -      -              -              -              -   

Realizzazione Piano di monitoraggio 

acque superficiali sui corsi d'acqua 

della rete regionale

16,9 895.300 273.235 1.168.534 3,6 172.068 32.369 204.437 3,2 155.111 99.015 254.126 2,1 113.392 27.129 140.521 1,0 56.693 23.902 80.595 1,6 110.197 22.492 132.689 3,0 142.741 53.754 196.495     -              -              -                 -   2,4 145.099 14.572 159.671

Monitoraggio acque superficiali - laghi 

e invasi - rete regionale
5,5 275.881 68.347 344.228 1,8 86.308 14.472 100.780 1,1 50.550 22.592 73.142 0,8 42.843 8.494 51.337 0,4 22.716 2.802 25.518 0,7 43.728 18.380 62.108 0,6 29.737 1.607 31.344     -              -              -                 -      -              -              -              -   

113- Sistema 

acque di 

transizione

Monitoraggio acque di transizione - 

rete regionale
4,3 230.875 55.437 286.312 1,4 68.988 585 69.574 0,2 11.023 19.686 30.710 0,6 34.504 4.477 38.981 1,1 54.927 24.943 79.870 0,5 25.579 909 26.487 0,6 35.855 4.836 40.691     -              -              -                 -      -              -              -              -   

Monitoraggio acque marine - rete 

regionale
4,6 242.706 82.411 325.117 1,6 76.260 1.678 77.937 0,9 48.706 38.199 86.905 0,4 26.215 5.976 32.192 0,5 28.870 5.116 33.986 0,3 20.211 20.876 41.088 0,8 42.444 10.566 53.009     -              -              -                 -      -              -              -              -   

Strategia marina 3,0 171.624 1.143 172.766 0,7 34.832 170       35.002 1,1    67.849         482       68.331     -                -               -                  -   0,4     21.738         161       21.900 0,4     27.423        171         27.594  0,4     19.781         158       19.939     -              -              -                 -      -              -              -              -   

Inventario e classificazione Zone 

Umide
0,6 29.284 396 29.680     -                   -                 -                  -   0,1      2.967           28         2.995     -                -               -                  -      -                -               -                  -      -                -             -                  -      -                -               -                  -   0,5 26.317 368 26.686    -              -              -              -   

Monitoraggio di indagine fiume Tirso e 

lago Omodeo
  0,4     20.571 160       20.731 0,1 2.927 15         2.941     -               -               -                  -       -                -               -                  -      -                -               -                  -   0,2     12.490          93       12.583  0,1       5.154            53         5.207     -              -              -                 -      -              -              -              -   

Monitoraggio aria rete regionale 1,6 80.935 1.396.360 1.477.295 1,6 80.935 1.396.360 1.477.295     -               -               -                  -       -                -               -                  -      -                -               -                  -      -                -             -                  -      -                -               -                  -       -              -              -                 -      -              -              -              -   

Specifici Piani di monitoraggio aria 

eseguiti con centralina mobile
0,4 17.690 83 17.773 0,4 17.690 83 17.773     -               -               -                  -       -                -               -                  -      -                -               -                  -      -                -             -                  -      -                -               -                  -       -              -              -                 -      -              -              -              -   

Monitoraggio dei pollini/aerobiologia: 

campionamenti ed elaborazione dati
1,5     76.266 921       77.187 0,2 9.194 41         9.235     -               -               -                  -   0,2       9.962           77       10.039    -                -               -                  -   0,0       3.054          14         3.069    -                -               -                  -   1,1   54.056        789      54.845    -              -              -              -   

Analisi e previsioni biometeorologiche: 

studi ed elaborazione dati 

bioclimatologici 

0,8 45.404 601 46.006     -                   -                 -                  -       -               -               -                  -       -                -               -                  -      -                -               -                  -      -                -             -                  -      -                -               -                  -   0,8 45.404 601 46.006    -              -              -              -   

Elaborazioni ed emissione di prodotti 

giornalieri/decadali di analisi e 

previsione agrometeorologica

1,1 54.472 787 55.259     -                   -                 -                  -       -               -               -                  -       -                -               -                  -      -                -               -                  -      -                -             -                  -      -                -               -                  -   1,1 54.472 787 55.259    -              -              -              -   

Modellistica difesa delle colture: studi 

ed elaborazione dati bioclimatologici 
0,1 4.747 72 4.820     -                   -                 -                  -       -               -               -                  -       -                -               -                  -      -                -               -                  -      -                -             -                  -      -                -               -                  -   0,1 4.747 72 4.820    -              -              -              -   

Monitoraggio del rischio siccità e 

desertificazione: studi ed elaborazione 

dati bioclimatologici

0,5 23.674 329 24.002     -                   -                 -                  -       -               -               -                  -       -                -               -                  -      -                -               -                  -      -                -             -                  -      -                -               -                  -   0,5 23.674 329 24.002    -              -              -              -   

Monitoraggio manto copertura del 

suolo con specie spontanee: 

acquisizione ed elaborazione di 

immagini NOAA e /o Modis

0,4 20.577 323 20.900     -                   -                 -                  -       -               -               -                  -       -                -               -                  -      -                -               -                  -      -                -             -                  -      -                -               -                  -   0,4 20.577 323 20.900    -              -              -              -   

Elaborazione dati climatologici per Enti 

e privati
0,5 26.368 356 26.723     -                   -                 -                  -       -               -               -                  -       -                -               -                  -      -                -               -                  -      -                -             -                  -      -                -               -                  -   0,5 26.368 356 26.723    -              -              -              -   

Monitoraggio, studio e analisi 

climatologiche e agroclimatologiche
1,7 88.785 1.246 90.031     -                   -                 -                  -       -               -               -                  -       -                -               -                  -      -                -               -                  -      -                -             -                  -      -                -               -                  -   1,7 88.785 1.246 90.031    -              -              -              -   

Rete di misure 2,0  108.254 1.445     109.699     -                   -                 -                  -       -               -               -                  -       -                -               -                  -      -                -               -                  -      -                -             -                  -      -                -               -                  -        2 108.254     1.445    109.699    -              -              -              -   

Settore meteo del CFD - RAS per la 

Protezione Civile: elaborazione ed 

analisi dati e modellistica

9,3 474.927 808.345 1.283.272 1,1 55.301 253 55.554     -               -               -                  -       -                -               -                  -      -                -               -                  -      -                -             -                  -      -                -               -                  -   8,2 419.626 808.092 1.227.718    -              -              -              -   

Previsioni meteorologiche per utenza 

generale: elaborazione ed analisi dati 

e modellistica

2,9 135.051 2.071 137.122     -                   -                 -                  -       -               -               -                  -       -                -               -                  -      -                -               -                  -      -                -             -                  -      -                -               -                  -   2,9 135.051 2.071 137.122    -              -              -              -   

Carta Geologica Regionale della 

Sardegna 1:25:000
3,2 176.563 18.130 194.694     -                   -                 -                  -       -               -               -                  -       -                -               -                  -      -                -               -                  -   0,2     25.049          83       25.131    -                -               -                  -       -              -              -                 -   3,0 151.515 18.048 169.562

Progetto CARG - Carta Geologica 

d'Italia 1:50.000
2,1 128.540 174.647 303.187     -                   -                 -                  -       -               -               -                  -       -                -               -                  -      -                -               -                  -   0,1       6.479          21         6.500    -                -               -                  -       -              -              -                 -   2,0 122.060 174.626 296.686

Prevenzione rischio  “Sinkholes”: 

censimento aree a rischio
0,6 26.205 3.795 30.001     -                   -                 -                  -       -               -               -                  -       -                -               -                  -      -                -               -                  -      -                -             -                  -      -                -               -                  -       -              -              -                 -   0,6 26.205 3.795 30.001

Carta Geologica Regionale della 

Sardegna 1:25:000 - aggiornamento
1,1 78.623 6.692 85.315     -                   -                 -                  -       -               -               -                  -       -                -               -                  -      -                -               -                  -      -                -             -                  -      -                -               -                  -       -              -              -                 -   1,1 78.623 6.692 85.315

Supporto al Centro di Competenza 

Protezione Civile per cartografia 

geotematica aree a maggior rischio 

geologico e idrogeolo.

0,2 6.676 991 7.667     -                   -                 -                  -       -               -               -                  -       -                -               -                  -      -                -               -                  -      -                -             -                  -      -                -               -                  -       -              -              -                 -   0,2 6.676 991 7.667

Analisi geochimica del territorio 

regionale
0,4 18.089 2.241 20.329     -                   -                 -                  -       -               -               -                  -       -                -               -                  -      -                -               -                  -      -                -             -                  -      -                -               -                  -       -              -              -                 -   0,4 18.089 2.241 20.329
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2. Valutazione e controllo delle pressioni sull’ambiente 
 

2.1 Interventi in emergenza 
 

2.1.1 Gestione in emergenza per rischi naturali e 

antropici 

Con riferimento agli interventi ambientali per eventi di 

potenziale inquinamento  è stato  assicurato anche nel 

2015  supporto alle Autorità competenti per il  controllo 

sulle differenti matrici ambientali. 

 

 

 

 

 
 
 

2.2 Sistemi autorizzativi 
 

2.2.1 Autorizzazione Integrata Ambientale 

In relazione a tutti gli impianti soggetti ad 

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) regionale, 

sia autorizzati che non autorizzati, l’ARPAS è coinvolta in 

attività di valutazione svolte sia a seguito di richiesta di 

supporto tecnico inoltrata dall’Autorità Competente 

(Provincia), sia in quanto autorità ambientale interessata 

e coinvolta in conferenza di servizio. L’attività 

dell’ARPAS nel 2015 è stata  finalizzata al supporto 

tecnico in seguito a nuove domande di AIA o a modifica 

di AIA già autorizzate, al supporto tecnico per attività 

istruttorie di documentazione tecnica inviata dai gestori 

degli impianti AIA a seguito di prescrizioni presenti in 

autorizzazione, all’esecuzione di istruttorie interne per la 

validazione di Piani di Monitoraggio e Controllo prima dell’approvazione definitiva da parte della 

Provincia. 

L’attività di controllo sulle installazioni AIA di competenza statale è stata svolta da ARPAS 

congiuntamente ad ISPRA nell’ambito degli interventi programmati. 

Priorità strategica “Incrementare il livello di protezione dell’ambiente attraverso il 

rafforzamento dell’approccio integrato del controllo sulle matrici ambientali coinvolte 

nell’attività industriale. Incrementare l’apporto dell’Agenzia nelle procedure per il rilascio delle 

autorizzazioni AIA, con particolare riferimento ai rapporti con ISPRA”. Risultati: 

 definito e realizzato programma annuale RAS – ARPAS sugli impianti soggetti ad Autorizzazione 

Integrata Ambientale (AIA) regionale. 
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 Incrementato del supporto ad ISPRA per le ispezioni sulle AIA Statali. 

 Avviata formazione teorico/pratica del personale in funzione della creazione di squadre 

specialistiche interdipartimentali per il controllo delle emissioni in atmosfera, e la conduzione delle 

ispezioni. 

 

 

2.2.2 Procedimenti autorizzativi diversi 

L’ARPAS si esprime, su richiesta del SUAP, su pratiche 

che comportano emissione di pareri/osservazioni su 

matrici multiple (rifiuti, emissioni in atmosfera, scarichi, 

ecc.). 

Le attività di supporto tecnico scientifico realizzate nel 

2015 hanno riguardato l’emissione di pareri inerenti alla 

valutazione di differenti impatti (rumore, rifiuti, scarichi, 

emissioni in atmosfera e campi elettromagnetici) in 

merito a differenti tipologie di progetti, tra i quali, per il 

SUAP: pubblici esercizi e attività produttive di beni e 

servizi  (discoteche, ristoranti, agriturismo, sale giochi, 

autolavaggi, carrozzerie, verniciatori, falegnamerie, 

lavanderie); ripristino ambientale anche in aree di cava; 

aziende agrarie di diversa tipologia; impianti ad energia da fonti rinnovabili eolici, impianti fotovoltaici,  

impianti serricoli, impianti a biomassa di potenza inferiore a quelle valutate in Autorizzazione unica da 

parte dell’Assessorato all’Industria e dall’Assessorato all’Agricoltura; centri commerciali dotati di 

parcheggio inferiore 500 posti auto; punti vendita carburanti.  

L'EMAS (EcoManagement and Audit Scheme) rappresenta un sistema comunitario di eco-gestione 

ed audit, attraverso il quale le strutture produttive e, più in generale, le organizzazioni possono 

valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali e comunicare il proprio impegno in tal senso al 

pubblico e ad altri soggetti interessati (ad esempio i committenti). In Italia l'Organismo competente per 

il rilascio della registrazione EMAS è il Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit che si avvale, per 

l’istruttoria tecnica, del supporto dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 

(ISPRA). L'ARPAS svolge, per conto dell'ISPRA, l’attività di verifica del rispetto della normativa 

ambientale applicabile ai fini del rilascio della registrazione EMAS alle organizzazioni che ne fanno 

richiesta.  Nel corso del 2015 l’attività in materia di EMAS ed Ecolabel è consistita nel fornire 

informazioni e supporto in materia agli utenti che ne hanno fatto richiesta e a svolgere attività di 

tramite tra questi e il Servizio Certificazioni dell’ISPRA. Inoltre, sono state svolte istruttorie di verifica di 

Conformità legislativa per il rilascio della Registrazione EMAS da parte del Comitato Ecolabel. 

 

 

2.2.3 Valutazione di Impatto Ambientale 

Nei procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale l’Agenzia, in linea con le proprie linee guida, 

valuta gli aspetti inerenti alle componenti ambientali e il monitoraggio dei progetti sottoposti a 

tali procedimenti, ed esprime le osservazioni secondo quanto disposto dal D.lgs. 152/2006 e dalla 
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D.G.R. RAS 34/33 di agosto 2012.  

Nelle pratiche di VIA, l’ARPAS rende supporto tecnico, 

nella fase istruttoria, al Servizio SAVI dell’Assessorato 

Difesa dell’Ambiente, Autorità competente per l’istruttoria 

tecnica relativa alla proposta di giudizio di compatibiltà 

ambientale. Relativamente alle pratiche di Verifica di 

assoggettabilità a VIA, l’ARPAS custodisce la 

documentazione ricevuta dal proponente ed effettua le 

proprie osservazione solo in caso di esplicita richiesta 

dal parte del Servizio SAVI. 

Nel 2015 l’ARPAS ha fornito supporto al SAVI con 

l’emissione di osservazioni relative a progetti 

sottoposti a VIA e, nel caso di esplicita richiesta del SAVI, anche per i progetti sottoposti a Verifica di 

assoggettabilità a VIA. Le osservazioni rilasciate sono state relative a: attività estrattive/cave – coste – 

energia – impianti produttivi –piani di lottizzazione – rifiuti – varie. 

 

 

2.2.4 Valutazione Ambientale Strategica 

L’ARPAS ha svolto nel 2015 attività di verifica delle 

prescrizioni VAS e di controllo dell’attuazione dei 

piani di monitoraggio. In riferimento all’attività 

endoprocedimentale autorizzativa, la normativa richiede 

che anche i piani degli Enti pubblici, con potenziale 

impatto significativo sull’ambiente, debbano essere 

assoggettati a Valutazione Ambientale Strategica. 

Nelle pratiche di VAS l’Agenzia fornisce le proprie 

osservazioni, nella fase istruttoria, alle autorità 

competenti per l’istruttoria tecnica: al Servizio SAVI 

dell’Assessorato Difesa dell’Ambiente per i piani e 

programmi a valenza regionale, alla Provincia per quelli 

provinciali o sub provinciali. 

L’ARPAS valuta gli aspetti inerenti alle componenti ambientali e al monitoraggio degli interventi ed 

esprime le osservazioni sugli aspetti di propria competenza. 

Al fine di garantire metodo e omogeneità procedurale nei diversi Dipartimenti, sono state applicate 

apposite “Linee Guida per lo svolgimento delle istruttorie di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 

Le pratiche espletate nel 2015 per la maggior parte sono state relative ai procedimenti di VAS e di 

Verifica di assoggettabilità a VAS per l’aggiornamento dei Piani di Gestione di SIC e ZPS presenti sul 

territorio regionale.  
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2.3 Siti contaminati e aree vulnerabili 
 

2.3.1 Siti contaminati 

Con riferimento contributo tecnico al rapporto finale 

sulla definizione dei valori di fondo geochimico per 

l’area industriale di Ottana, si rileva che la Provincia 

di Nuoro non ha stipulato la convenzione per poter 

operare sul territorio e, di conseguenza, l’attività non è 

stata effettuata. È stata invece effettuata l’istruttoria, a 

supporto di ISPRA, in relazione al rapporto finale sulla 

definizione dei valori di fondo geochimico del 

Poligono Interforze del Salto di Quirra (PISQ). 

In riferimento al monitoraggio delle aree di 

sversamento dei reflui oleari, nel 2012 è stato siglato 

un Protocollo d’Intesa tra l’Agenzia Regionale del 

Distretto Idrografico (ADIS), l’AGRIS, l’Assessorato Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale e l’ARPAS 

per portare avanti un programma per l“Attuazione della direttiva riguardante l’attività di utilizzazione 

agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle sanse umide (Deliberazione n. 62/13 

del 27 dicembre 2005. Nel  corso del 2015,  così come concordato nel Tavolo tecnico, si è  proceduto 

alle campionature dei suoli in fase di post-sversamento e pre-sversamento sui quattro siti 

selezionati come rappresentativi: Gonnosfanadiga, Seneghe, Alghero, Dolianova. I campioni prelevati  

sono stati consegnati ad Agris per le analisi previste dal protocollo.  

Sono proseguite nell’anno le attività di monitoraggio e controllo dell’area di Portovesme, 

corrispondente alla ex area “ad elevato rischio di crisi ambientale” (D.P.C.M. del 23/04/1993). A 

seguito del trasferimento dallo Stato alle Regioni delle competenze in materia di disciplina delle aree 

ad elevato rischio di crisi ambientale, con legge regionale n.7 del 22/04/2002 è stata reiterata la 

dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale per tale territorio. L’ARPAS nel 2015 ha 

svolto le consuete attività di campionamento e analisi chimiche per il monitoraggio di acque 

superficiali e sotterranee, qualità dell’aria mediante deposimetri e di suoli. 

In materia di siti contaminati, secondo quanto indicato dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è stata 

assicurata l’attività di controllo ed, eventualmente, validazione delle indagini dei soggetti obbligati alla 

bonifica, con il contributo tecnico di competenza in sede di conferenze di servizi, con la produzione di 

istruttorie di progetti di bonifica ed il monitoraggio delle componenti ambientali a seguito delle attività 

di bonifica. 

Come da mandato istituzionale è poi proseguito il supporto dell’ARPAS al Ministero dell’Ambiente 

(MATTM) e alle istituzioni locali, attraverso i Dipartimenti Territoriali, per le attività di validazione, di 

campionatura e analisi chimiche, di controllo e monitoraggio di MISE (messa in sicurezza 

d’emergenza) e piani di caratterizzazione e di bonifica, nonché  redazione di relazioni tecniche per le 

certificazioni di avvenuta bonifica dei siti contaminati ricadenti nelle aree SIN (Siti di Interesse 

Nazionale: Porto Torres e Sulcis Iglesiente Guspinese).  

Sempre con riferimento ai siti contaminati in aree di interesse regionale, come da mandato 

istituzionale è proseguito il supporto dell’ARPAS, attraverso i Dipartimenti Territoriali, per le attività di 

validazione, di campionature e analisi chimiche, di controllo e monitoraggio di MISE (messa in 
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sicurezza d’emergenza) e piani di caratterizzazione e di bonifica e redazione di relazioni tecniche di 

supporto alla Provincia per le certificazioni di avvenuta bonifica. I principali siti sono riconducibili alle 

seguenti tipologie: punti vendita carburanti; discariche abusive o ex discariche; ex aree minerarie; 

punti con sversamenti accidentali.  

Attualmente sia gran parte dei siti inclusi nelle aree di interesse nazionale, che dei siti potenzialmente 

contaminati presenti nell’anagrafe regionale sono stati caratterizzati; in qualche caso è stata anche 

eseguita l’analisi di rischio, mentre sono pochissimi i siti con progetti di bonifica approvati o con 

interventi di bonifica eseguiti. 

Priorità strategica “Dare continuità ai procedimenti relativi ai siti contaminati con priorità ai 

controlli sulle attività di bonifica e al monitoraggio dei loro effetti sull’attenuazione delle 

pressioni sulle matrici ambientali, unitamente al supporto tecnico-scientifico alle Autorità competenti 

preposte alla gestione del sistema autorizzativo. Garantire al Ministero dell’Ambiente, nell’ambito dei 

procedimenti SIN, il maggior supporto richiesto sulle attività istruttorie, il controllo tecnico e le attività di 

rendicontazione degli interventi di monitoraggio post-operam. Garantire alle Province il maggior 

supporto di cui all’art. 242 bis del  DL 24 giugno 2014 n. 91 (cd. “Competitività”) in materia di 

validazione e collaudo finale degli interventi di bonifica in procedura semplificata”. Risultati: 

 per poter rispondere, in maniera adeguata, alle modifiche dei mandati istituzionali e in una ottica di 

adesione agli indirizzi del Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019, è stata avviata a seguito 

di analisi delle esigenze strutturali e dell’attuale assetto operativo ARPAS una sistematica 

riorganizzazione delle attività dei Dipartimenti Territoriali sulla tematica dei Siti Contaminati. Tale 

riorganizzazione, in fase di prosecuzione e consolidamento nel corrente anno 2016, ha già 

prodotto nello scorso esercizio 2015 il miglioramento dei livelli di risposta sia nelle attività di campo, 

che in quelle istruttorie, garantendo una più puntuale presenza dell’Agenzia rispetto al mandati 

verso le Province, la RAS ed il Ministero. 

 

2.3.2 Zone vulnerabili 

La R.A.S. con atto n. 4/13 del 31.1.2006 ha deliberato 

l’adozione del Programma d’Azione per la Zona 

Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea 

(ex D.G.R. n.1/12 del 18 gennaio 2005) ed ha in seguito 

adottato il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) 

affidato alla Provincia di Oristano, per gli aspetti relativi 

al controllo, ed all’ARPAS, per gli aspetti relativi al 

monitoraggio. 

In particolare è affidato all’ARPAS il monitoraggio della 

qualità dei corpi idrici, superficiali e sotterranei, dei suoli 

e degli scarichi. La rete di monitoraggio è costituita da 

10 stazioni sui corsi d’acqua, 10 stazioni sulle acque di 

transizione, 9 stazioni sulle acque marino-costiere, 56 stazioni sulle acque sotterranee e sui canali 

colatori, 2 stazioni sugli impianti di Depurazione “Ex SIPAS” e “Coop. 3A”. Inoltre sono campionati i 

suoli, su una maglia quadra di 1 km di lato corrispondente a 55 stazioni. 

Nel 2015 l’attività è proseguita in continuità con gi anni precedenti, nelle more della definizione del 
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nuovo programma con ADIS e rileva che, nell’analisi dell’evoluzione negli otto anni di monitoraggio, si 

evidenzia, nella falda superficiale, un miglioramento dalle condizioni iniziali, in coincidenza con 

l’attuazione delle misure di controllo e di mitigazione. 

 

 

2.4 Valutazione e controllo delle pressioni sull’ambiente 
 

2.4.1 Acustica ambientale 

Nel corso del 2015 è proseguita l’esecuzione di 

misure relative al controllo sulle attività produttive 

autorizzate al fine di verificare la conformità con la 

normativa relativa alle emissioni acustiche.  L'attività 

è svolta a seguito di esposti della popolazione presso 

l'amministrazione competente (Comune). È proseguito 

poi  il supporto alle Autorità competenti sul rilascio di 

pareri per le autorizzazioni ad attività rumorose 

relative a valutazioni di impatto acustico/clima 

acustico nei procedimenti autorizzati e ad 

autorizzazioni in deroga per attività rumorose 

temporanee (cantieri, manifestazioni ricreative, ecc.).  

Sempre con riferimento all’acustica, i comuni devono 

adottare obbligatoriamente Piani di zonizzazione acustica in base alla legge quadro 

sull’inquinamento acustico del 26.10.1995 n. 447 cui è seguita la D.G.R. n. 30/9 del 07.08.2005. 

L’ARPAS nel 2015 ha emesso pareri per piani di zonizzazione acustica attraverso l’analisi degli 

elaborati, la condivisione e il confronto col Comune procedente. 

 

 

2.4.2 Amianto e altri minerali cancerogeni 

L’ARPAS effettua sopralluoghi e prelievi di fibre 

aerodisperse di amianto negli ambienti di vita e di 

lavoro e negli ambienti esterni e provvede al conteggio 

delle fibre mediante la tecnica della microscopia ottica 

in contrasto di fse (Mocf) ed in microscopia elettronica 

(SEM). Tale attività è svolta dal Centro di Riferimento 

Regionale Amianto (CRRA), ubicato ad Oristano ed 

afferente alal Rte Laboratori ARPAS e dal Dipartimento 

Specialistico Geologico, che sono inseriti nel circuito di 

controllo-qualità per l’analisi in microscopia ottica ed 

elettronica dell’Istituto Superiore di Sanità. 

Nell’anno 2015 è stata garantita, a supporto degli Enti 

competenti, l’attività di controllo sull’amianto, 

garantendo il coordinamento, la partecipazione a tavoli tecnici e Conferenze di Servizio, la 
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programmazione su siti specifici, nonché l’attività analitica svolta sia presso il Centro Regionale di 

Riferimento Amianto (CRRA), sia presso il Dipartimento Geologico. 

A tale quadro si aggiungono i 10 campioni analizzati al SEM dal Laboratorio Geologico petrografico 

del Dipartimento Geologico, provenienti da aree oggetto di indagini specifiche da parte di Autorità e 

Forze dell’Ordine. 

Nell’anno, inoltre, è stato avviato il “Progetto Amianto” CCM, con l’INAIL e il Ministero della Salute. 

Sono state altresì migliorate le procedure interne di prelievo e di analisi, come risultato del progetto 

“amianto” del Ministero della Salute, a cui partecipa ARPAS, che ha portato alla redazione, anche se 

non definitive, delle “linee guida per la realizzazione di un sistema di gestione della qualità dei 

laboratori da accreditare alle prove di amianto”.  

 

 

2.4.3 Elettromagnetismo 

Secondo la normativa nazionale (L. 36/01), regionale 

generale (L.R. 6/2006. L.R. 9/2006) e regionale specifica 

(DGR 12/24 2010) l’ARPAS svolge attività di supporto 

tecnico per le amministrazioni provinciali e comunali, alle 

quali competono le funzioni di controllo e vigilanza a i 

sensi dell’Art. 14 comma 1 della L. 36/01. In tale 

contesto l’ARPAS effettua le misurazioni di campi 

elettromagnetici su richiesta degli Enti. L’evoluzione 

della normativa relativa ai limiti d i riferimento per i campi 

elettromagnetici ad alta frequenza (DPCM 08/07/2003 e 

ss.mm.ii.) stabilisce che per la verifica della conformità 

delle immissioni ai limiti di legge è necessario 

provvedere a misurazioni in continuo per almeno 24 h. A 

tale scopo si è provveduto alla taratura LAT delle centraline di monitoraggio in continuo, unico 

strumento che può consentire attualmente tali misurazioni.  

È proseguita l’emissione dei pareri relativi all’impatto ambientale dei campi elettromagnetici 
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emessi dagli impianti di teleradiocomunicazioni (impianti RF), previsti dal D.Lgs 259/03 e dalla 

L.R. 3/2008 (nell’ambito dei procedimenti SUAP) e la partecipazione, ove previsto, alle conferenze di 

servizi. 

Analogamente, è stata svolta attività nell’ambito dell’emissione dei pareri relativi all’impatto 

ambientale dei campi elettromagnetici emessi dagli elettrodotti (bassa frequenza) connessi agli 

impianti ad energia rinnovabili e alla rete di trasmissione e trasformazione dell’energia elettrica 

soggetti ad autorizzazione secondo la normativa regionale vigente L.R. 43/89 e L.R. 3/2008 

(nell’ambito dei procedimenti SUAP) e la partecipazione, ove previsto, alle conferenze di servizi. 

Nel complesso degli impianti le valutazioni possono comportare tematiche differenziate in funzione 

della tipologia, per cui per gli impianti fotovoltaici è necessaria la valutazione dei campi 

elettromagnetici delle opere di connessione alla rete di trasmissione elettrica mentre per gli impianti a 

biomassa e gli impianti eolici, oltre alla valutazione dei campi elettromagnetici è necessaria la 

valutazione dell'impatto acustico. 

 

2.4.4 Emissioni in atmosfera 

E’ stato reso, nell’anno, il supporto tecnico su richiesta 

delle Autorità competenti in fase di rilascio delle 

autorizzazioni alle emissioni in atmosfera attraverso la 

redazione di pareri di conformità e partecipazione alle 

conferenze di servizi.  

Sempre in riferimento alla tematica delle emissioni, 

l’ARPAS ha effettuato verifiche del ris petto delle 

prescrizioni autorizzative con l’analisi di autocontrolli. 

I Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) 

presenti sul territorio sono controllati con la verifica delle 

misure, della strumentazione e del rispetto dei limiti di 

emissione e con la validazione della curva di correlazione 

delle polveri e dell’indice di accuratezza relativa dei parametri chimico fisici. 

 

 

2.4.5 Radioattività 

L’ARPAS nel corso del 2015 ha svolto attività di 

controllo e intervento specifico in relazione a richieste 

o segnalazioni di potenziali contaminazioni causate sia 

da attività che utilizzano materiale radioattivo (attività 

industriali, strutture sanitarie), che da attività anche 

non specificamente connesse all'utilizzo di materiale 

radioattivo (impianti gestione rifiuti, impianti industriali 

di trattamento di rottami o residui metallici etc.), 

nonché ha effettuato interventi a supporto delle autorità 

inquirenti (NOE, Procura, NAS). 
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La Rete d egli istituti, enti e organismi idoneamente attrezzati (RESORAD) consiste in un insieme di 

strutture che concorrono a monitorare i punti di osservazione localizzati sul territorio nazionale, 

opportunamente definiti secondo criteri geografici e climatologici, nonché sulla base di considerazioni 

concernenti la distribuzione della popolazione e le loro abitudini alimentari. L’attività della rete si 

esplica attraverso un insieme di controlli effettuati secondo un programma annuale nel quale sono 

definite la periodicità, le località di prelievo, le matrici coinvolte e la tipologia di misurazioni da 

effettuare. 

L'attività di campionamento delle matrici alimentari è svolta, su mandato dell’Assessorato Regionale 

alla Sanità, dai Servizi territoriali delle ASL. Il laboratorio ha analizzato complessivamente 306 

campioni alimentari ed ambientali. 

E’ proseguita nel 2015 l’analisi della documentazione, la verifica della conformità alla normativa, 

l’eventuale sopralluogo, la formulazione del parere e l’eventuale partecipazione alla conferenza dei 

servizi per i procedimenti autorizzativi relativi alla detenzione e all’uso di sorgenti di radiazioni 

ionizzanti previsti dal D.Lgs 230/95 e s.m.i. 

 

 

2.4.6 Rifiuti 

Sono stati effettuati controlli, ispezioni, campionamenti 

e analisi sulle attività di trattamento e gestione di 

rifiuti, su discariche abusive e su rifiuti abbandonati su 

istanza dell’Autorità competente e delle Forze del’Ordine.  

L’Agenzia ha svolto anche attività finalizzate al controllo 

dei requisiti di spandimento dei fanghi fertilizzanti e 

compost e relativi terreni.  

Nel corso del 2015 particolare impegno è stato profuso 

nell’attività legata alla gestione della Sezione Regionale 

del Catasto Rifiuti, ai sensi di quanto stabilito all’a rt.189 

del D.Lgs. 152/2006. L’ARPAS ha il compito di 

raccogliere, validare, razionalizzare e informatizzare i dati 

regionali sulla produzione e gestione dei rifiuti a supporto sia della sezione nazionale del Catasto che 

dell’Amministrazione Regionale. 

Le attività svolte hanno riguardato: la raccolta ed elaborazione dei dati per la redazione del Rapporto 

annuale sulla gestione dei Rifiuti urbani della RAS, che rappresenta lo stato dell’arte sulla produzione 

e gestione dei rifiuti urbani in Sardegna; la raccolta dati ed elaborazione dati per la compilazione ed 

invio alle schede su Rifiuti urbani e Speciali richieste annualmente da ISPRA per la predisposizione 

dell’annuale Rapporto Rifiuti nazionale, principale quadro nazionale sulla produzione/gestione dei 

rifiuti. I  dati raccolti e validati vengono contestualmente trasmessi a Regione e Province. 

E’ stata invece svolta sulla base delle richieste delle Autorità competenti l’attività relativa all’analisi 

della documentazione, con eventuale sopralluogo, finalizzata alla formulazione del parere e 

all’eventuale partecipazione alla conferenza dei servizi per i procedimenti autorizzativi relativi alla 

gestione dei rifiuti (ecocentri, discariche, impianti di compostaggio, riciclo, attività produttive in 

genere con SUAP ecc.). 
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E’ stata altresì svolta attività in applicazione della Legge n. 98 del 09.08.2013, di conversione del 

Decreto Legge n. 69 del 19.06.2013, che ha apportato modifiche alla normativa ambientale in tema di 

gestione delle terre e rocce da scavo, in base alla quale le caratteristiche di sottoprodotto (art. 184 

bis del Decreto Legislativo 152/2006), definite nel art. 41 bis del Decreto Legge n. 69/2013, sono oggi 

soggette ad una dichiarazione resa dal produttore/proponente da inviare all’ARPAS prima dell’attività 

di scavo. Sono posti in capo all’Agenzia gli accertamenti di conformità e eventuali approfondimenti 

analitici. 

 

 

2.4.7 Scarichi civili ed industriali 

La normativa vigente (DM 185/03) prevede che per gli 

impianti di depurazione o gruppi di impianti superiori a 

2000 abitanti equivalenti il riutilizzo delle acque reflue 

recuperate sia attuato su tutto il territorio regionale 

attraverso la predisposizione del Piano di Gestione (PdG) 

del sistema di riutilizzo delle acque reflue recuperate. In 

questo ambito l’ARPAS è chiamata, all’interno dei Piani di 

gestione predisposti, ad effettuare le attività di 

monitoraggio e controllo, contestualmente con l’/gli ente/i 

gestore/i ed i consorzi di bonifica, sulle acque reflue 

inviate al riutilizzo e sulle quote rimanenti smaltite. Il piano 

di monitoraggio e controllo è documento base inserito nei 

PdG e regolamenta le modalità e criteri attraverso cui sono espletate le attività di controllo indicate. 

Sono stati stipulati i protocolli d’intesa con i diversi enti coinvolti: le Province, il Gestore del Servizio 

idrico integrato, l’Agenzia del Distretto Idrografico della RAS, i Comuni territorialmente competenti, i 

Consorzi di bonifica e l’ENA S. 

È proseguito nel 2015 il consueto impegno dell’ARPAS sull’attività di controllo degli scarichi, e sono 

continuate le attività di cui allo specifico Protocollo approvato con deliberazione del Comitato 

Istituzionale dell’Autorità Regionale di Bacino n. 1 del 23/07/203, destinato a regolamentare il controllo 

degli scarichi della acque reflue urbane negli impianti con potenzialità superiore ai 2000 abitanti 

equivalenti. 

Il programma operativo relativo al Protocollo è stato peraltro attuabile solamente in riferimento ad 

alcuni Comuni e Consorzi, in quanto il principale Gestore Abbanoa non ha definito le modalità 

attuative.  

L’Agenzia ha inoltre garantito nel 2015 l’emissione di pareri per il rilascio da parte delle Province delle 

autorizzazioni allo scarico. 

Priorità strategica “Assicurare l’ottimizzazione  delle attività di controllo sugli scarichi anche 

con l’applicazione del Protocollo redatto in sinergia con l’ADIS in recepimento della normativa 

europea, al fine di fornire gli elementi alle Autorità competenti per la  formulazione del giudizio di 

conformità degli impianti di depurazione”. materia di validazione e collaudo finale degli interventi di 

bonifica in procedura semplificata”.  
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 ottimizzazione del flusso delle informazioni con i principali gestori degli impianti di depurazione e 

con le Autorità competenti. 

 Trasmissione semestrale 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. 

 Ottimizzazione dell’attività di controllo degli scarichi nel quadro complessivo delle attività agenziali. 

I risultati dei controlli hanno evidenziato la frequente presenza di fuori norma, sia negli scarichi 

ordinari, sia in quelli a forte incremento stagionale. I parametri che più frequentemente hanno 

determinato i fuori norma sono gli inorganici e i microbiologici 

 Operatività nell’ambito dello specifico Protocollo approvato con deliberazione del Comitato 

Istituzionale dell’Autorità Regionale di Bacino n. 1 del 23/07/203, per la regolamentazione il 

controllo degli scarichi della acque reflue urbane negli impianti con potenzialità superiore ai 2000 

abitanti equivalenti. Si evidenzia peraltro che il programma operativo relativo al Protocollo è stato 

attuabile solamente in riferimento ad alcuni Comuni e Consorzi, in quanto il quanto il principale 

Gestore Abbanoa non ha ancora completato la definizione delle modalità attuative.  

 

 

2.4.8 Energia 

È proseguito nel 2015 il supporto alle Autorità competenti 

sul rilascio di pareri relativi ai parametri energetici nei 

procedimenti SUAP, VIA, AIA, AUA e AU/FER. 

Su richiesta dell'Assessorato dell'Industria è stato fornito 

il supporto tecnico per la revisione di parte del nuovo 

PEARS per la tematica specifica delle risorse 

geotermiche. 

E' proseguita inoltre l'interlocuzione con l'Assessorato 

Ambiente per la revisione del SIRA in relazione alla 

tematica "Energia" ed è' stato prodotto nell’anno un 

rapporto sullo stato di sviluppo del settore delle energie 

rinnovabili. 

Considerato che la Regione ha intrapreso la rielaborazione completa del Piano Energetico Ambientale 

(PEARS) che quindi non è attualmente ancora in vigore, è slittato l’avvio delle attività di monitoraggio 

dei parametri energetici ed ambientali previsti nel Piano stesso.  
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3. Promozione e ricerca sviluppo sostenibile 
 

3.1 Cooperazione con altri soggetti   
 

3.1.1 Enti pubblici 

Nel 2015 l’ARPAS ha garantito  la partecipazione alle 

sedute del Comitato Tecnico Prevenzione Incendi di cui 

all’art. 20 DPR 29/07/82 n. 577, come integrato a norma 

dell’art. 19 commi 1 e 2  del DLgs. 334/99 per 

l’espletamento dei compiti in materia di impianti a rischio 

di incidente rilevante e la partecipazione ai lavori della 

Commissione permanente Gas tossici. 

L’attività di collaborazione tecnica-istituzionale ha poi 

riguardato il supporto specialistico al tavolo tecnico 

sulle aree minerarie dismesse MATTM-RAS, 

coordinato dall’Assessorato dell’Ambiente, Servizio 

Tutela dell’atmosfera e del territorio.  

Sempre in tema di cooperazione in relazione al programma del Sistema Nazionale delle Agenzie 

per la Protezione dell’Ambiente, l’ARPAS  ha garantit o il proprio apporto nei gruppi di lavoro 

interagenziali. Particolare apporto è stato reso con riferimento alla definizione dei LEPTA (Livelli 

Essenziali di Prestazione di Tutela Ambientale), che acquisiscono una funzione strategica nella 

costituzione del “Sistema delle ARPA” al fine di  allineare le attività svolte dalle singole Agenzie con 

criteri e procedure condivise, con l’obiettivo di rendere trasparenti le attività ed armonizzare le risorse 

erogate per il loro svolgimento. 

L’Agenzia, inoltre, ha garantito la partecipazione al Tavolo di concertazione Regione Sardegna - 

Ministero della difesa di supporto all’"Istituzione Osservatori ambientali indipendenti presso i Poligoni 

e le installazioni militari". 

Fra le varie presenze dell’Agenzia nei consessi di studio regionali, particolarmente significativa è 

quella relativa al tavolo tecnico permanente per la gestione dell’emergenza idrica nel nord 

Sardegna coordinato dall’ADIS. 

 

 

 

3.2 Informazione ambientale  
 

3.2.1 Stato dell’ambiente 

Nel corso del 2015 è stato prodotto il consueto contributo al Report annuale nazionale di climatologia 

SCIA –realizzato da ISPRA - intitolato: “Gli indicatori del CLIMA in Italia nel 2014”. Le principali 

variabili meteoclimatiche prese in considerazione sono: temperatura, precipitazioni, umidità relativa. 

Per ciascuna variabile viene calcolato su base decadale, mensile e annuale l'insieme degli indicatori 

rappresentativi del fenomeno climatico ad essa associato e della sua distribuzione statistica. 
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L’Agenzia ha altresì collaborato al Rapporto annuale 

Qualità dell’ambiente urbano dell’ISPRA, redatto in 

collaborazione con numerosi soggetti che detengono 

informazioni utili a definire complessivamente lo stato 

della qualità dell’ambiente urbano e raccoglie i dati 

esistenti per le principali città italiane. 

In continuità con le annualità precedenti,  sulla base dei 

dati dello specifico monitoraggio effettuato, è stata 

trasmessa a ISPRA la relazione “ Monitoraggio di 

Ostreopsis ovata lungo le coste della provincia di 

Sassari”, destinata a confluire nel rapporto tematico 

annuale nazionale sul “Monitoraggio di Ostreopsis 

ovata e altre microalghe potenzialmente tossiche lungo 

le aree costiere italiane “.  

Nell’ambito del Piano di gestione dell’impianto depurativo di Alghero è stata trasmessa a tutti gli enti e 

pubblicata sul sito istituzionale dell’ARPAS la relazione sul monitoraggio 2014. 

“Assolvere al mandato istituzionale di diffusione dell’informazione 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, che risponda al requisito di agevole 

consultazione e con ampio raggio di divulgazione, indirizzato ad una utenza vasta e non solo specialistica, di 

cittadini”.  

 Il Rapporto annuale sullo stato dell’ambiente costituisce un esplicito mandato agenziale individuato 

dall’articolo 2 della L.R. 6/2006 e rappresenta la pietra miliare dell’attività di informazione e 

divulgazione dei dati relativi alla salute delle matrici ambientali dell’intero territorio regionale. Per 

dare concretezza al mandato di Legge, strategico nel panorama dei mandati della stessa Regione 

Sardegna, è proseguita ed è stata sviluppata nel 2015 l’impostazione metodologica maturata nel 

2014 alla luce delle esperienze delle altre ARPA regionali, procedendo alla pubblicazione sul  sito 

istituzionale ARPAS del Rapporto annuale in forma di “Annuario dei dati Ambientali”, strumento 

bibliografico di più agevole consultazione e quindi meglio finalizzato alla divulgazione presso una 

utenza più ampia di cittadini, non solo specialistica. 

A tal fine, sono state poste in essere azioni di consolidamento e miglioramento dei flussi informativi  

tra le diverse Strutture dipartimentali agenziali, con particolare riferimento alla raccolta e circolarità 

in tempo reale dell’informazione relativa ai dati ambientali e sono state studiate ed applicate nuove 

vesti grafiche per migliorare la leggibilità del documento. 

 

 

 

3.3 Promozione e ricerca  
 

3.3.1 Progetti 

Si sono concluse le attività del Progetto Proterina2, finanziato nell’ambito del programma Italia-Francia 

“Marittimo 2007-2013” e finalizzato alla prevenzione ambientale attraverso il supporto alle 
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problematiche connesse al rischio idrogeologico e 

agli incendi boschivi, anche tramite il miglioramento 

della condivisione delle informazioni tra gli enti. Fra le 

attività svolte nell’anno, ARPAS ha partecipato alle 

iniziative realizzate dalla Protezione Civile Regionale 

volte a rafforzare la catena di comunicazione del 

sistema di allertamento tra il Centro Funzionale 

Decentrato e le istituzioni locali. È stata realizzata la 

piattaforma informatica così come prevista dagli 

elaborati progettuali. 

Si sono poi concluse nell’anno le attività di cui alla C 

onvenzione con il Consorzio Industriale Provinciale 

Carbonia Iglesias, relative al progetto per il dragaggio 

del porto di Portovesme, affidato al SICIP nell’ambito del Protocollo di intesa Stato-Regione, noto 

come “piano Sulcis”. Nello specifico, la CdS decisoria  del MATTM che ha esaminato il progetto di 

“dragaggio dei fondali antistanti la banchina est – caratterizzazione ambientale integrativa” ha 

richiesto a ARPAS e ISPRA la predisposizione di un documento condiviso in merito alle 

determinazioni analitiche da effettuare nel piano di caratterizzazione.   
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Supporto Tecnico a RAS e altre 

Istituzioni con partecipazione a 

Comitati Tecnici, Commissioni, ecc. 

(esclusivamente non riconducibile ad 

altre attività)

1,2 113.247 1.762 115.008 0,4 29.997 104 30.102 0,2 22.889 77 22.966 0,1 3.561 33 3.594 0,1 9.174 22 9.196 0,1 15.656 42 15.698 0,1 11.699 49 11.748     -              -              -                 -   0,2 20.272 1.433 21.705

Collaborazione per Rapporti  ISPRA 0,3 17.371 117 17.488 0,3 13.606 64 13.671     -               -               -                  -       -                -               -                  -      -                -               -                  -      -                -             -                  -      -                -               -                  -   0,1 3.765 52 3.817    -              -              -              -   

Monografie e Report periodici 2,2 141.283 4.102 145.385 0,9 46.226 211 46.438 0,1 7.470 53 7.522 0,1 3.561 33 3.594 0,1 8.417 53 8.470 0,1 13.643 51 13.693 0,1 5.270 23 5.293 0,3 21.830 188 22.018 0,6 34.866 3.491 38.357

Dragaggio porto industriale 

Portovesme
0,1 4.747 45 4.792     -                   -                 -                  -       -               -               -                  -   0,1       4.747           45         4.792    -                -               -                  -      -                -             -                  -      -                -               -                  -       -              -              -                 -      -              -              -              -   

Proterina II 0,9 49.642 426 50.068 0,5        24.148           109       24.256     -               -               -                  -       -                -               -                  -      -                -               -                  -      -                -             -                  -      -                -               -                  -   0,4 25.494 318 25.812    -              -              -              -   

Sassari e Gallura Meteoclimatico Geologico

Ob. 

Strat.

Obiettivi 

operativi
Programma operativo realizzato

ARPAS
Direzioni (DG, DS, DT e Rete 

laboratori)
Cagliari Sulcis Oristano Nuoro

PROMOZIONE RICERCA SVILUPPO SOSTENIBILE

3
1

 -
 C

o
o

p
e

ra
z
io

n
e

 

c
o

n
 a

lt
ri

 s
o

g
g

e
tt

i

311 - Enti 

Pubblici

3
3

 -
 P

ro
m

o
z
io

n
e

 e
 r

ic
e

rc
a

331 - Progetti

3
2

 -
 I
n

fo
rm

a
z
io

n
e

 a
m

b
ie

n
ta

le

321 - Stato 

dell’ambiente



Consuntivo delle attività - Relazione sulla Performance 2015

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS 59 

4. Salute pubblica 
 

4.1 Controlli sanitari  
 

4.1.1 Acque 

Nel corso dell’esercizio 2015 è stato garantito, in 

continuità con gli anni precedenti il supporto analitico sui 

campionamenti delle acque destinate al consumo 

umano, comprendente controlli di ruotine e controlli di 

verifica attua ti sui punti della rete regionale. I 

campionamenti eseguiti dalle ASL seguono quanto 

previsto dal D.Lgs. 31/2001.  

L’ARPAS ha emesso prontamente le segnalazioni del 

superamento dei valori di parametro ai SIAN delle ASL 

competenti. 

Inoltre, l’Agenzia ha eseguito le analisi di laboratorio per 

verifiche di tipo sanitario su campioni di acque 

provenienti da piscine, dialisi, pozzi e sorgenti, acque imbottigliate, acque provenienti da attività 

commerciali.  

 

 

4.1.2 Acque di balneazione 

Il Decreto Ministeriale approvato il 30.03.2010, attuativo 

del D.Lgs. 116/08, prevede che il programma di 

monitoraggio delle acque di balneazione venga attuato a 

decorrere dalla stagione balneare 2010. Al fine di una 

corretta applicazione, la Regione Sardegna ha emana to 

una Circolare, dotando i Comuni, ARPAS e ASL-Servizi 

Igiene Pubblica (ASL-S.I.P.), di uno strumento di 

riferimento per lo svolgimento delle principali attività 

riconducibili a tutte le disposizioni contenute nel DLgs 

116/08 e nel Decreto attuativo 30 Marzo 2010. Il periodo 

monitorato, nell’arco annuale, ha inizio il 1° Aprile e 

termina il 30 Settembre e prevede un puntuale numero 

di prelievi per ciascun mese della stagione balneare in 

corso. 

Sono permanentemente interdette alla balneazione e non controllate da punti di campionamento le 

zone in prossimità di scarichi e foci, le zone portuali, le zone militari e le zone industriali. Non vengono 

effettuati campionamenti nel caso di aree in cui vige il divieto di balneazione per “motivi indipendenti 

dall’inquinamento”, per esempio Zone A di riserva integrale.  

Nel 2015 l’ARPAS ha eseguito le determinazioni analitiche di tutti i campionamenti effettuati sulle 660 

stazioni di monitoraggio, la verifica di fuori norma con l’effettuazione delle conseguenti analisi 

suppletive, trasmissione dei referti secondo le modalità concordate.  
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Presso il laboratorio di Sassari è proseguito il monitoraggio della acque marino costiere per la ricerca 

della microalga potenzialmente tossica Ostreopsis ovata secondo quanto previsto dal DM 30 marzo 

2010, attuativo del D.lgs 116/2008 sulle acque di balneazione. I controlli contemplano l’analisi dei 

nutrienti sulle acque a supporto dell’esame microscopico del fitobenthos (su matrice macroalgale) e 

del fitoplancton. Dall’anno 2015 il monitoraggio è stato avviato anche presso il laboratorio di Cagliari.  

 

 

4.1.3 Legionella 

Nel 2015 l’ARPAS ha garantito il supporto analitico e 

tecnico  agli Enti pubblici preposti al controllo e alla 

prevenzione della legionellosi per l’attuazione di piani 

di screening per la verifica della  presenza di 

Legionella negli impianti di strutture 

particolarmente esposte a questo rischio (turistico - 

recettive, comunitarie e nosocomiali, ecc.); mentre negli 

anni precedenti l’attività di monitoraggio riguardava 

prevalentemente strutture nuove, non controllate in 

passato, nel 2015 le hanno compreso anche strutture 

già controllate in precedenza. 

Oltre all’attività relativa al monitoraggio, l’ARPAS ha 

fornito il supporto analitico e tecnico per la verifica della presenza di Legionella pneumophila, oltre che 

in interventi in emergenza per segnalazione di casi di malattia di legionari, anche per verifiche a 

distanza di tempo di strutture risultate positive dopo segnalazioni di casi di legionellosi o in 

seguito a controlli nell’ambito di programmi di monitoraggio o ancora per verifiche sull’efficacia di 

misure di decontaminazione prescritte dagli Enti di controllo.  
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Spesa 
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Controlli sanitari su altre acque 2,8 154.480 323.060 477.540 0,8        58.410   167.880     226.290 0,3    15.484   56.864       72.348 0,2       8.569   17.716       26.285 0,1       4.173   34.625       38.798 0,2     12.981  20.053       33.035 1,2     54.863    25.922       80.784     -              -              -                 -      -              -              -              -   

Controlli programmati e non 

programmati acque destinate al 

consumo umano (SIAN)

13,8 679.002 27.623 706.625 5,6      265.082     11.202     276.284 3,1    143.052       4.697       147.749 1,4     69.574      3.584         73.158 1,1     51.601         463         52.065 1,1     66.075      1.328         67.403 1,6      83.617       6.349         89.966     -              -              -                 -      -              -              -              -   

412 - Acque di 

balneazione
Monitoraggio acque di balneazione 5,0 252.166 134.393 386.559 1,5        70.161     39.089     109.250 0,6    27.943     15.024       42.967 1,0     49.310   27.103       76.413 0,9     50.574      9.015       59.589 0,3     18.462    7.157       25.619 0,7     35.715     37.005         72.720     -              -              -                 -      -              -              -              -   

Monitoraggio legionellosi 0,9 48.321 12.236 60.558 0,4        19.961             82       20.043     -               -               -                  -       -                -               -                  -   0,6     28.360   12.155         40.515    -                -             -                  -      -                -               -                  -       -              -              -                 -      -              -              -              -   

Ob. 

Strat.

Obiettivi 

operativi
Programma operativo realizzato

ARPAS
Direzioni (DG, DS, DT e Rete 

laboratori)
Cagliari Sulcis Oristano Nuoro Sassari e Gallura Meteoclimatico Geologico

          102       24.098 
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411 - Acque

Controlli strutture a rischio legionellosi 1,0 52.594 26.175 78.769

413 - 

Legionella

0,4        23.997     28.597   26.073       54.671     -               -               -                  -       -                -      -              -              -              -               -                  -       -              -              -                 -      -                -             -                  -      -                -               -                  -   0,6



Relazione sulla Performance 2015

 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS 63 

5. Funzionamento dell’Amministrazione 
 

5.1 Sistemi di supporto al Governo dell’Agenzia  
 

5.1.1 Comunicazione/trasparenza/ prevenzione/repressione corruzione/illegalità 

Nell’ambito della attività di prevenzione della corruzione 

sono state applicate le procedure relative alle misure 

obbligatorie, previste dalle norme vigenti in materia e si 

è provveduto all’aggiornamento del Piano per la 

prevenzione della Corruzione e  del Programma per la 

Trasparenza e l’Integrità. 

 Priorità strategica “Favorire politiche, azioni 

e/o progetti finalizzati a garantire la piena 

trasparenza dei dati e dell’azione amministrativa, con 

priorità degli ambiti correlati  all’utilizzo delle risorse 

finanziarie”: Risultati: 

 è stato reso per la prima volta fruibile su 

Amministrazione trasparente il quadro delle attività, in termini di servizi erogati annualmente, e 

delle risorse finanziarie stanziate per il loro conseguimento, con evidenza di quelle assorbite per il 

personale, in sintonia anche con le linee di indirizzo D.Lgs. 33/2013. 

Priorità strategica “Consolidare la comunicazione istituzionale effettuata sia attraverso il sito 

web ARPAS, sia attraverso altri canali di raccordo con organismi  istituzionali, nonché 

attraverso canali rivolti direttamente al cittadino ed alle imprese”. Risultati: 

 fra le azioni intraprese per consolidare la comunicazione istituzionale, si è operato per rafforzare i 

canali di interlocuzione diretta primariamente con il cittadino e le imprese facendo ricorso ad attività 

sostenibili senza incremento di spesa, quali l’ottimizzazione dei tempi di risposta alle richieste di 

informazione rivolte all’Agenzia attraverso la casella di posta elettronica info@arpa.sardegna.it.  

 Sono stati effettuati interventi divulgativi per consolidare l’immagine dell’Agenzia presso istituti 

scolastici. 

 Si è provveduto a migliorare i tempi di pubblicazione degli atti e dei documenti divulgativi sul sito 

web istituzionale. 

Priorità strategica  “Garantire l’applicazione delle misure previste in materia di prevenzione 

della corruzione all’interno del quadro normativo nazionale e delle linee di indirizzo 

dell’Amministrazione Regionale”. Risultati: 

 sono state applicate le misure previste per la prevenzione della corruzione anche attraverso 

l’effettuazione di specifiche azioni di monitoraggio e adeguamento dell’impianto regolamentare.  

 Si è proceduto alla revisione di documenti di sistema quale strumento operativo funzionale alla 

prevenzione della corruzione. 

 

 

 

mailto:info@arpa.sardegna.it
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5.1.2 Gestione/Pianificazione e controllo 

La gestione ed il coordinamento delle Strutture Agenziali 

ha assorbito nel 2015 una considerevole parte della forza 

lavoro dirigenziale - impegnata comunque anche 

direttamente nelle attività operative - al fine di garantire il 

rispetto degli adempimenti di cui alle norme legislative, 

contrattuali e regolamentari di riferimento quali, 

primariamente, il DLgs. 165/2001. Nel corso dell’anno è 

stato dato particolare impulso alle attività volte a 

migliorare e consolidare il ciclo di programmazione e 

controllo. 

Priorità strategica “Monitorare l’efficacia, 

l’efficienza e l’economicità dell’azione 

amministrativa, estrinsecata attraverso i singoli programmi operativi agenziali, tramite un Piano di 

indicatori di performance sempre aggiornato rispetto ai mandati di legge e rappresentativo dell’utilizzo 

delle risorse umane e finanziarie”. Risultati: 

 si è proceduto alla revisione e implementazione del Piano degli indicatori di risultato attraverso una 

accurata analisi effettuata, con il coinvolgimento delle aree tecniche ed amministrative, non solo in 

funzione dell’orientamento ai compiti di cui ai mandati di Legge, ma anche dell’orientamento ai 

risultati attesi rispetto ai medesimi mandati e alle risorse da impiegarsi per conseguirli. Tale 

revisione è stata accompagnata dalla definizione di uno specifico e articolato glossario tecnico, 

composto da oltre 1.500 voci che, in abbinamento al Piano degli indicatori, ha consentito di 

superare alcune criticità di ordine semantico manifestatesi in passato rispetto ad una sistematica 

gestione e rappresentazione dei dati di produzione. 

 Sono stati definiti e assegnarti articolati Piani operativi annuali, riferiti ai flussi di cui al Glossario 

tecnico. 

 E’ stata redatta e validata dall’Organismo Indipendente di Valutazione ARPAS la Relazione della 

Performance relativa al ciclo 2014 

 

 

5.1.3 Sistemi di gestione/qualità/sicurezza 

In adempimento al quadro normativo di riferimento, sono 

state svolte le attività funzionali a garantire la salute e 

sicurezza dei lavoratori ARPAS sia all’interno che 

all’esterno delle strutture agenziali.  

Si è provveduto inoltre ad elaborare a aggiornare i 

Documenti di valutazione dei rischi di interferenza 

(DUVRI) e alcune istruzioni operative. La Struttura 

agenziale preposta ha poi reso il necessario supporto 

alle diverse unità operative decentrate su problematiche 

specifiche in materia di salute e sicurezza, quali lo 
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spostamento presso altro immobile del Dipartimento di Oristano. 

Assumere provvedimenti funzionali a rendere attuativi gli effetti correlati agli 

indirizzi di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 35/07 del 12/09/ 2014 relativa alla razionalizzazione delle 

strutture dirigenziali, promuovendo altresì iniziative atte a favorire la razionalizzazione dell’apparato produttivo 

generale e la valorizzazione delle risorse umane”.  

 in applicazione degli indirizzi di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 35/07 del 12 

settembre 2014 relativa alla razionalizzazione delle strutture dirigenziali è stata effettuata la 

revisione del Modello Organizzativo con adeguamento del Regolamento generale e di 

organizzazione. Tale nuovo modello organizzativo è stato reso attuativo nel mese di luglio e ha 

prodotto impattanti modifiche sull’assetto operativo, per effetto delle quali le Strutture Dirigenziali, 

intese quali Dipartimenti e Servizi, sono state ridotte del 50% e i laboratori di analisi sono passati 

dal 7 Servizi a 3 Servizi, più un polo specialistico dedicato all’Amianto e alle Legionelle. E’ stata 

inoltre registrata una riduzione del 20% dei Dirigenti, passati da 42 a 33 unità anche per effetto 

dell’attivazione di mobilità all’interno del Sistema Regione. 

 Con riferimento al quadro delle risorse umane, è stata avviata già nel 2015 una prima mappatura 

delle competenze professionali del personale a ruolo, funzionale ad orientare ed ottimizzare 

l’erogazione degli interventi formativi verso le tematiche di valenza strategica, anch’essi già avviati 

attraverso interventi “in affiancamento”. L’attività proseguirà, come programmato, nel triennio. 

“

”. Risultati:  

 si è passati da un modello con un laboratorio per ogni dipartimento provinciale ARPAS, (1 Cagliari, 

1 Portoscuso, 3 Oristano, 1 Nuoro, 1 Sassari) ad un modello a rete regionale incentrato su un 

minor numero di laboratori (1 Cagliari, 1 Portoscuso, 1 Sassari, più un ridotto polo specialistico a 

Oristano) che devono far fronte a tutta la domanda analitica dell’Agenzia.  

 La riduzione del numero di sedi e l’aggregazione funzionale delle strutture laboratoristiche ha già 

evidenziato – e se ne apprezzeranno i pieni effetti a regime -  una maggiore omogeneità nelle 

procedure, consentendo di ottimizzare gli investimenti strumentali, le spese gestionali e le risorse; 

tale azione riorganizzativa è funzionale anche all’implementazione dell’accreditamento dell’intera 

rete laboratoristica.  

 

 

 

5.2 Sistemi di supporto all’operatività dell’Agenzia  
 

5.2.1 Attività generali 

E’ stato garantito su tutte le sedi del territorio regionale il presidio di accoglienza, di segreteria e staff 

delle Direzioni di Dipartimento e della Strutture Centrale, alla quale afferiscono la Direzione Generale, 

Amministrativa e Tecnico-Scientifica. In egual misura, sono state svolte le funzioni afferenti alla 

gestione degli archivi e del protocollo informatico URBI. Fra le attività generali di supporto a quelle 
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operative, rientra l’accettazione dei campioni e la registrazione dei risultati analitici Lims Prolab, in uso 

presso le unità laboratoristiche. 

La pluralità di Macrostrutture e la loro dislocazione 

logistica ha comportato la necessità di dedicare alle 

suddette attività un considerevole numero di risorse 

umane, su funzioni che devono necessariamente 

essere garantite sul territorio. Una razionalizzazione 

delle risorse è comunque attesa con la 

riorganizzazione del 2015. 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 Sistemi e tecnologie informatiche 

Tutte le attività di gestione e monitoraggio 

dell’infrastruttura informatica sono state garantite con 

continuità, per l’intero periodo di riferimento dai due Poli 

di Cagliari e Sassari, con monitoraggio della funzionalità 

dei sistemi ed interventi sia correttivi che di modifica 

della configurazione (secondo le esigenze) su tutta 

l’infrastruttura di rete. Fra le molteplici attività svolte, si 

provveduto alle verifiche e ripristino dei server di rete 

presso il Dipartimento territoriale di Cagliari in seguito a 

un incendio che ha interessato le infrastrutture 

telematiche e informatiche.  

Si è lavorato poi all’incremento della connettività, 

partendo dall’aggiornamento del Piano dei Fabbisogni in termini di consolidamento e/o adeguamento 

dei collegamenti dati già attivi, necessario per far fronte a nuove esigenze dell’Agenzia.  

Oltre a garantire la sicurezza dei dati e delle informazioni veicolate sulla rete, affrontando e risolvendo 

nell’anno anche attacchi informatici “ransomware”, nel 2015 obiettivo dell’attività di controllo della 

sicurezza delle reti è stato quello di ottemperare alle disposizioni e mantenere l’aderenza ai requisiti 

richiesti dal vigente Documento Programmatico della Sicurezza (DPS) dell’Agenzia. 

Per quanto riguarda le attività strategiche, un rilievo particolare è stato attribuito alla predisposizione 

della relazione tecnica preliminare sullo stato attuale della sala CED, utile all’affidamento del servizio 

di progettazione della ristrutturazione con prev isione di opere e forniture necessarie alla 

riorganizzazione per migliorare l’efficienza. 

Con riferimento al Progetto Proterina 2, fra le attività svolte è stato sviluppato il portale informatico per 

la pubblicazione  di alcune selezioni di dati meteorologici prodotti da ARPAS, delle immagini satellitari 

elaborate con un sistema di prossima acquisizione, dei dati prodotti dal modello di simulazione del 
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rischio incendi dell’Università di Sassari e rendere disponibile il modello di simulazione della 

propagazione degli incendi del CNR-IBIMET.      

E’ stato realizzato ed attivato il sistema Help Desk, per la richiesta, da parte di tutto il personale 

ARPAS, di supporto informatico. Il sistema permette una consapevole gestione delle richieste di 

assistenza tecnica, oltre che il monitoraggio delle attività informatiche nell’ambito agenziale in merito 

alla ripartizione per tematica/software, per Dipartimento/sede, per tipologia di supporto.  

In riferimento agli applicativi software è stato garantito  il supporto alla gestione di tutti gli applicativi in 

uso all’Agenzia (Prolab, URBI, SIBEAR, Alfa Scorer, ecc.) con affiancamento, in diversi casi, 

nell’implementazione dei dati e la creazione di specifiche funzionalità operative, quale il SW “utilità 

Prolab” arricchito con una procedura per l’elaborazione di dati statistici correlati alle attività analitiche 

dei Dipartimenti Provinciali, anche filtrabili per matrice, per campione e/o campionamenti e per 

tipologia dell’analita stesso. E’ stata inoltre realizzata una procedura  per il caricamento massivo di 

dati sulla piattaforma di certificazione crediti. 

Particolarmente impegnative sono state le attività correlate al passaggio di competenza della rete 

idrotermopluviometrica dall'ADIS all'ARPAS, che ha comportato un importante investimento presso il 

Dipartimento Meteoclimatico e una intensa attività informatica dei poli di Cagliari e Sassari per il 

trasferimento degli apparati. A valere sulla modifica della Convenzione, è  stata presa in carico 

direttamente  dalla Protezione Civile Regionale la progettazione e realizzazione del collegamento alla 

Rete Radio Regionale tra Centro Funzionale della Protezione Civile, oggi Centro Funzionale - Settore 

Idro, ed il Centro di Competenza ARPAS, oggi Centro Funzionale – Settore Meteo presso il 

Dipartimento Meteoclimatico. L’Agenzia ha comunque garantito il necessario supporto tecnico. 

 “Adottare misure atte ad adeguare l’architettura informatica ad una razionale ed 

economica gestione dei flussi procedimentali interni, favorendo la circolarità dell’informazione e la 

razionalizzazione della spesa conseguente all’efficiente impiego della risorsa umana e strumentali”. Risultati:  

 quale misura per ottimizzare l’architettura dei sistemi informativi in funzione del miglioramento dei 

flussi procedimentali interni, è stato avviato un progetto pluriennale per l'implementazione e 

consolidamento degli strumenti di controllo di gestione; nello specifico, è stata progettata ed 

implementata la prima sezione di un Sistema Informativo integrato per la gestione informatizzata 

del processo di pianificazione, monitoraggio e verifica delle attività Agenziali.  In tal modo, sia 

centralmente che territorialmente è possibile fruire dei dati informatizzati relativi al programmazione 

operativa ed immettere a sistema le informazioni relative alle attività portate a compimento, 

potendo pertanto effettuare, ove necessario, modifiche e/o integrazioni funzionali al pieno 

assolvimento dei mandati. 

 “Adottare misure atte ad incentivare l’impiego di flussi procedimentali 

informatizzati, cooperando altresì con gli amministratori del SIRA, nell’ambito dei quali sono gestiti 

procedimenti e/o endoprocedimenti di interesse, incentivando la cooperazione applicativa con i sistemi informativi 

dell’Agenzia”. Risultati: 

 è proseguita la collaborazione tra l’ARPAS e il servizio SAVI dell’Assessorato Difesa dell’Ambiente, 

stazione appaltante del progetto SIRA,  per l’implementazione di nuovi flussi di dati nel modulo 

GPArpas, peraltro non risultato disponibile ai fini dell’operatività; è stata comunque garantita la 

partecipazione a tavoli di lavoro riguardanti varie tematiche quali le attività estrattive e gli agenti 

fisici. E’ stata altresì garantita la supervisione e manutenzione dei flussi di dati già implementati, ed 
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è stata avviata dall’Agenzia la strutturazione dei dati in modalità compatibile con l’interfaccia 

gpARPAS.  

 

5.2.3 Acquisizione e gestione di beni e servizi per il funzionamento dell'Agenzia 

Attraverso la collaborazione tra le Strutture della 

Direzione Generale, dell’Area Tecnica e dell’Area 

Amministrativa, è stato garantito il presidio dei 

processi di acquisizione di beni e servizi 

occorrenti per il funzionamento dell’Agenzia 

mediante il coordinamento e gestione delle 

procedure di appalto per la fornitura di beni e servizi 

e realizzazione di  lavori pubblici in coerenza con gli 

atti di programmazione. 

Fra le attività significative, è stata redatta la prima 

versione del Progetto propedeutico all’indizione della 

gara di appalto della rete idrometrica l’affidamento  

della rete idrometrica della Protezione Civile. 

E’ stata garantita nell’anno la gestione dei contratti di locazione e di Diritto di Superficie, nonché la 

gestione e acquisizione dei servizi assicurative, unitamente a tutte le attività di supporto funzionale 

alle sedi centrali.  

In riferimento alla cura e gestione del patrimonio immobiliare, è stata data attuazione al 

programma operativo con studi di fattibilità e progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva), 

redazione dei  Capitolati Tecnici preliminari all’affidamento dei lavori, direzione lavori sull’esecuzione, 

liquidazione e collaudo dei lavori sui beni immobili, nel rispetto della normativa sui lavori pubblici nei 

lavori di recupero conservativo, adeguamento funzionale, ristrutturazione e manutenzione 

straordinaria edile e impiantistica delle sedi. Fra le attività comuni a più sedi, è stata  avviata la 

procedura per l’affidamento della realizzazione di impianti di videosorveglianza allarmati. 

Oltre alle attività programmate, nel 2015 sono state gestite esigenze impreviste particolarmente 

assorbenti, quali quelle determinatesi a seguito dell’incendio sviluppatosi nella sede del dipartimento 

di Cagliari nel mese di gennaio, che ha comportato diverse tipologie di intervento sull’immobile. 

Analogo straordinario impegno è stato dedicato alle le attività necessarie al trasferimento del 

laboratorio del Dipartimento e del Centro di Riferimento Regionale Amianto di Oristano. 

 “Adottare misure atte ad incrementare gli acquisiti pubblici ecologici, anche 

attraverso iniziative di consolidamento della consapevolezza del personale preposto ad attuare le 

politiche di approvvigionamento dell’Agenzia. Risultati:  

 è stato dato impulso all’effettuazione di acquisti verdi nelle categorie merceologiche indicate nel 

Piano d’Azione Nazionale GPP e nel PAPERS.  

 E’ stata avviata l’organizzazione di specifica e diffusa attività formativa e di informazione alla 

Dirigenza e al personale preposto agli approvvigionamenti la cui fase attuativa è slittata al 2016 per 

indicazione della stessa RAS, che ha posto in essere iniziative coordinate sia all’interno 

dell’Amministrazione Regionale, che degli Enti e Agenzie. 
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5.2.4 Sistemi di contabilità 

Con riferimento agli adempimenti relativi alla 

contabilità economico-patrimoniale, è stato garantito 

nel 2015, attraverso il software integrato di contabilità 

SIBEAR, il rispetto della direttiva regionale relativa alla 

predisposizione del bilancio economico patrimoniale, 

trasmesso ai competenti Assessorati contestualmente 

al conto consuntivo finanziario dell’Agenzia. Il consueto 

impegno è stato altresì posto per assicurare il rispetto 

della norm ativa di carattere fiscale.Nel rispetto delle 

previsioni normative di cui all’art. 25 del Decreto Legge 

n. 66/2014, convertito nella  legge 89/20, è stata resta 

pienamente operativa alla data del 31 marzo 2015 la 

procedura per la fatturazione elettronica. 

È stato poi assicurato nel corso dell’esercizio il presidio degli adempimenti obbligatori relativi alla 

tenuta della contabilità finanziaria attraverso la predisposizione del bilancio, delle variazioni e del 

consuntivo, ai sensi della L.R. 11/2006 nonché alla gestione delle fasi dell’entrata e della spesa, agli 

aggiornamenti delle anagrafiche fornitori e clienti e all’imputazione nel sistema SIBEAR delle 

operazioni relative.  

 “Impostare le attività propedeutiche a favorire il processo di riforma  di cui alla 

Legge 31 dicembre 2009, n. 196, al  e ai correlati atti della Giunta 

Regionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e 

degli Enti, assumendo iniziative e adottando linee di indirizzo atte a consentire la rappresentazione dei dati 

contabili nell’ottica della finalità della spesa”. Risultati:  

 È stata definita la proposta di una nuova struttura del Bilancio ARPAS con articolazione per 

missioni e programmi, come previsto dalla normativa nazionale. Come richiesto dalla RAS, i 

programmi sono stati ulteriormente scomposti in Azioni per meglio rappresentare le attività 

dell'Agenzia ed è altresì stata analizzata la correlazione tra la struttura predisposta ed il Piano della 

performance. 

È stata effettuata una prima individuazione dei conti finanziari (Capitoli) potenzialmente necessari 

per sviluppare ciascuna Azione del bilancio. A tal fine sono stati analizzati tutti i movimenti della 

contabilità finanziaria per l'anno 2014. I conti, con relativa codifica e denominazione, sono quelli 

previsti a livello nazionale nel Piano dei conti integrato, maggiormente dettagliato rispetto ai capitoli 

attualmente in uso.  

 Tale quadro analitico recepisce la correlazione tra la struttura del Bilancio finanziario ed il Piano 

della performance quale rappresentazione delle attività e degli obiettivi discendenti dai mandati 

agenziali, definendo così un primo importante passo per la rappresentazione dei dati contabili 

nell’ottica della finalità della spesa. 
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5.2.5 Acquisizione, gestione e sviluppo professionale del personale  

L’attività relativa all’amministrazione giuridica del 

personale ha riguardato primariamente il presidio 

degli istituti di legge: monitoraggio dei tassi di 

assenze e registrazione sia negli applicativi interni, 

che nel Portale PERLA PA del Dipartimento 

Funzione Pubblica; registrazione nei portali del 

Consiglio dei Ministri – DFP delle assenze per 

esercizio delle prerogative sindacali e per diritto di 

sciopero; gestione degli altri istituti contrattuali 

inerenti il rapporto di lavoro (benefici a L. 104/1992, 

congedi parentali, aspettative, diritto allo studio, 

ecc.); istruttoria pratiche pensionistiche e riordino 

previdenziale; attività legale e controversie in  

materia di rapporto di lavoro; Relazioni sindacali. 

Analogamente, l’amministrazione degli istituti economici ha ri guardato il puntuale assolvimento 

dei mandati di Legge: elaborazione buste paga e adempimenti connessi; rapporti con l’Erario e con gli 

Istituti previdenziali; predisposizione del Conto annuale delle spese del personale (monitoraggio 

ciclico del MEF – Ragioneria Generale dello Stato); determinazione dei Fondi contrattuali per il 

trattamento accessorio del personale, sia dirigente che del comparto. 

Si è poi proceduto all’aggiornamento del Piano dei fabbisogni di personale, attivandolo nei limiti del 

turn-over sia con reclutamenti a tempo indeterminato per le attività a supporto della Protezione Civile, 

sia con procedure di mobilità per le Direzioni Amministrativa e Tecnico- Scientifica. 

Le attività svolte in riferimento alla formazione del personale sono illustrate, innanzi, nel capitolo 

specifico. 

 Priorità strategica “Adottare misure atte ad organizzare gli uffici centrali e dipartimentali per 

garantire il tempestivo e costante trasferimento di dati e informazioni prodotte dall’Agenzia 

nell’ambito dello svolgimento”. Risultati: 

 è stata svolta una impegnativa attività  funzionale a favorire l’informatizzazione e 

dematerializzazione dei processi e dei documenti correlati alla gestione delle assenze/presenze del 

personale. Il primo obiettivo conseguito è stato quello relativo al completamento di una radicale 

revisione – avviata anni addietro - del Regolamento sull’orario di lavoro che, considerata 

l’eterogeneità dei profili di attività presenti in Agenzia, ha comportato il capillare coinvolgimento di 

tutte le Direzioni di Macrostruttura, oltre che di Area. 

Questo fondamentale passaggio ha consentito di portare a termine la prima fase della messa a 

regime di un sistema integrato – già operativo nel 2015 - di rilevazione automatizzata delle 

presenze/assenze, coniugata con la procedura di elaborazione stipendiali grazie al SW “Infinity” 

della Zucchetti.  

Una volta completata la fase II della messa a regime, l’utilizzo di tale SW rappresenterà una svolta 

nel processo di ottimizzazione dei flussi di dati, con ricadute in prospettiva apprezzabili in termini di 

razionalizzazione della spesa, considerato il più efficiente impiego delle risorse umane assorbite in 

rapporto al volume di informazioni trattate e alla dematerializzazione degli atti correlati. 
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URP, comunicazione, trasparenza 3,1 236.264 1.244 237.508 2,6 184.241 604 184.845 0,1 18.346 52 18.397 0,1 9.174 22 9.196 0,0 1.701 5 1.707 0,1 2.727 25 2.752 0,0 1.361 4 1.365 0,2 12.315 135 12.450 0,1 6.399 396 6.795

Prevenzione/repressione 

corruzione/illegalità
0,9 85.712 639 86.351 0,3 15.754 80 15.834 0,1 16.072 45 16.117 0,1 9.174 22 9.196     0     11.097           29       11.126 0,1     13.154          47       13.201 0,1 4.126 40 4.166   0,1     9.315          40        9.355 0,1 7.021 335 7.356

Gestione Strutture  Dirigenziali  

(Area/Dipartimenti/Servizi) 
11,8 1.679.427 5.739 1.685.167 5,1 665.367 1.185 666.552 1,6 258.563 692 259.255 0,6 87.701 251 87.952 1,1 165.712 491 166.202 1,5 213.510 635 214.145 0,8 130.085 354 130.439 0,8 125.347 578 125.925 0,3 33.141 1.555 34.696

Pianificazione e programmazione / 

misurazione, controllo e valutazione  

risultati

4,9 466.409 37.088 503.497 2,5 164.474 35.639 200.113 0,2 34.823 93 34.916 0,3 57.225 155 57.380 0,3 44.221 135 44.356 0,7 77.587 283 77.869 0,6 65.336 259 65.595 0,1 12.642 83 12.725 0,1 10.101 442 10.543

Organizzazione e regolamentazione 

dei processi dell'Agenzia
1,2 126.657 372 127.029 0,7 70.821 162 70.984      0    13.276           39       13.315      0       8.507           28         8.534     0     14.517           74       14.591     0     11.572          43       11.615 0,1       7.963            26         7.990     -              -              -                 -      -              -              -              -   

Sicurezza, prevenzione e protezione 1,7 156.793 933 157.725 1,1 100.554 262 100.816 0,1 7.347 25 7.373 0,1 4.138 41 4.180 0,2 25.944 69 26.014 0,1 9.440 37 9.477 0,1 5.026 29 5.055 0,0 1.200 11 1.211 0,1 3.143 457 3.600

Sistemi di qualità 0,5 38.192 121 38.313 0,5 38.192 121 38.313     -               -               -                  -       -                -               -                  -      -                -               -                  -      -                -             -                  -      -                -               -                  -       -              -              -                 -      -              -              -              -   

Staff di Direzione, segreteria, 

accoglienza e centralino
13,5 510.578 8.049 518.627 6,2 234.629 1.436 236.065 3,1 118.057 1.366 119.423 0,8 27.193 360 27.553 0,7 26.602 314 26.915 1,1 37.766 453 38.219 0,4 14.450 147 14.598 0,7 31.155 513 31.668 0,6 20.725 3.460 24.185

Archivi, repertori e protocollo 14,7 609.555 7.019 616.574 2,7 114.703 633 115.336 2,0 78.617 883 79.499 1,5 62.263 652 62.914 2,3 99.515 991 100.506 1,1 45.042 443 45.485 4,2 167.461 1.763 169.224 0,8 34.761 603 35.364 0,2 7.194 1.052 8.246

Accettazione campioni con Lims - 

Prolab
4,9 222.548 2.042 224.590      0        23.228           109       23.337      1    33.060         350       33.409      2     70.190         698       70.888     1     33.844         346       34.190     1     36.921        313       37.234 0,5     25.305         226       25.532     -              -              -                 -      -              -              -              -   

Affari legali e contenzioso 0,3 35.053 134.285 169.338 0,3 35.053 134.285 169.338     -               -               -                  -       -                -               -                  -      -                -               -                  -      -                -             -                  -      -                -               -                  -       -              -              -                 -      -              -              -              -   

Gestione ed implementazione dei 

sistemi applicativi
6,0 318.107 2.155 320.262 4,4 229.694 1.019 230.712 0,1      6.177           28         6.205 0,1       2.931           30         2.961 0,3 12.225 113 12.338 0,1       4.603          38         4.642 0,1       9.094            46         9.141 1,1   52.473        775      53.248 0,0        909        107     1.015 

Gestione infrastrutture informatiche e 

telematiche
4,3 210.494 339.094 549.588 2,3 111.711 79.869 191.580 0,6 26.893 58.811 85.704 0,1 4.985 51.028 56.013 0,5 24.687 33.117 57.803 0,1 4.668 25.179 29.847 0,0 1.194 49.032 50.227 0,7 35.967 27.215 63.182 0,0 389 14.841 15.231

Attività amministrative e tecniche per 

l'acquisizione/gestione di beni e servizi
14,3 818.524 6.671 825.196 7,9 476.671 1.836 478.507 1,1 58.980 497 59.476 1,4 63.477 610 64.087 0,6 32.772 250 33.022 0,3 14.635 128 14.763 0,7 50.319 312 50.631 2,0 107.164 1.454 108.618 0,3 14.506 1.585 16.091

Cura e gestione del patrimonio 

immobiliare e delle sedi
3,7 171.881 2.301.834 2.473.715 2,3 90.775 447.081 537.856 0,1 2.171 433.011 435.182 0,2 10.682 308.252 318.934 0,2 27.548 303.308 330.856 0,1 4.234 153.509 157.743 0,2 6.536 286.595 293.131 0,1 4.416 236.387 240.803 0,5 25.519 133.691 159.210

Cura e gestione beni strumentali e 

gestione dei contratti per servizi
12,3 595.850 7.442 603.292 7,6 365.060 1.769 366.829 0,7 31.951 308 32.259 1,1 53.633 505 54.138 0,4 31.093 181 31.274 0,3 16.785 129 16.914 0,9 38.905 369 39.275 0,7 31.318 477 31.795 0,6 27.104 3.704 30.808

Contabilità economico - patrimoniale 4,3 207.524 109.663 317.187 4,3 207.524 109.663 317.187     -               -               -                  -       -                -               -                  -      -                -               -                  -      -                -             -                  -      -                -               -                  -       -              -              -                 -      -              -              -              -   

Contabilità analitica 0,9 55.740 604 56.344 0,4 24.006 94 24.100 0,1    10.569           49       10.618 0,1       2.714           28         2.742 0,1     10.496           37       10.533 0,0       1.086          10         1.096 0,1       2.002            21         2.023 0,1     2.714          45        2.759 0,1     2.153        320     2.473 

Contabilità finanziaria 8,8 537.966 112.029 649.996 6,0 372.211 110.058 482.269 0,6 38.772 252 39.023 0,4 19.570 180 19.751 0,2 8.940 67 9.007 0,2 9.011 86 9.097 0,7 39.727 299 40.026 0,7 31.847 493 32.340 0,1 17.889 594 18.484

Gestione giuridica risorse umane 8,5 444.848 3.711 448.559 5,2 247.682 1.208 248.890 1,0 55.117 439 55.556 0,1 5.534 38 5.572 0,3 20.742 120 20.861 0,4 22.735 166 22.901 0,8 49.906 357 50.263 0,6 33.392 408 33.801 0,2 9.740 976 10.715

Gestione economica risorse umane 3,3 157.223 776 157.999 3,3 157.223 776 157.999     -               -               -                  -       -                -               -                  -      -                -               -                  -      -                -             -                  -      -                -               -                  -       -              -              -                 -      -              -              -              -   

Organizzazione/erogazione/partecipazi

one a eventi formativi
5,2 295.235 32.504 327.739 1,6 81.331 15.318 96.649 0,1 2.823 1.523 4.345 0,2 8.230 1.568 9.797 0,5 23.908 1.720 25.628 0,8 66.481 1.832 68.313 0,4 31.080 1.647 32.727 1,6 79.095 7.097 86.192 0,1 2.289 1.799 4.087

Sassari e Gallura Meteoclimatico Geologico

Ob. 

Strat.

Obiettivi 

operativi
Programma operativo realizzato

ARPAS
Direzioni (DG, DS, DT e Rete 

laboratori)
Cagliari Sulcis Oristano Nuoro

513 - Sistemi 

di 
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512 - 

Gestione/Piani

ficazione e 

controllo
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521 - Attività 

generali

525 - 
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gestione e 
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522 - Sistemi e 

tecnologie 

informatiche
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5 PARI OPPORTUNITA’ E BILANCIO DI GENERE 

La salvaguardia delle pari opportunità e della dignità di tutti i lavoratori sono finalità da sempre presenti 

nell’Agenzia, pur non espressamente declinati in obiettivi di Piano. Nel 2015 ha avviato i suoi lavori 

Comitato Unico di Garanzia operante ai sensi dell’articolo 57, comma 3, del Decreto Legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, modificato dall’articolo 21 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, e della Direttiva 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011. Le attività del CUG, preposto alla 

promozione della cultura delle pari opportunità, comprendono, fra l’altro: 

 predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini 

e donne; 

 analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini 

(esempio Bilancio di genere); 

 piani informativi e formativi per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici, anche attraverso un continuo 

aggiornamento per tutte le figure dirigenziali, per una cultura organizzativa orientata al rispetto di 

ogni lavoratore ed alla valorizzazione di ogni diversità; 

 azioni atte a favorire 

condizioni di benessere 

lavorativo; 

 iniziative volte ad attuare 

le direttive comunitarie 

per l'affermazione sul 

lavoro della pari dignità 

delle persone nonché 

azioni positive al 

riguardo; 

 Compiti di verifica su 

tematiche varie, 

riconducibili alle pari 

opportunità. 

 

Si rileva che nel 2015 non ha 

subito significative variazioni 

l’equilibrio di genere 

all’interno dell’Agenzia. 

E’ rimasta inalterata anche la 

proporzione nelle varie aree 

di intervento, considerata la 

sostanziale stasi 

nell’immissione di nuove 

untià in organico. 
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La formazione 

erogata nel 2015 

è sostanzialmente 

in linea con 

l’equilibrio di 

genere. 

 

Pari opportunità sono state garantite 

anche nella fruizione dei permessi per 

studio dei quali hanno beneficiato 

lavoratori e lavoratrici ARPAS, sia delle 

aree tecniche che amministrative, che 

hanno intrapreso percorsi universitari e di 

scuola superiore funzionali 

non solo alla crescita 

culturale individuale, ma 

anche a quella 

professionale 

nell’Amministrazione. 

 

 

Particolare attenzione è stata poi 

rivolta nell’anno alla tutela dei diritti 

dei genitori attraverso 

un’organizzazione interna che si è 

resa flessibile al fine di favorire la 

fruizione dei permessi parentali.  
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6 IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 

La Relazione rappresenta il risultato di un processo che, senza soluzione di continuità, partendo dal 

Piano della performance, trova nei Piani operativi e nell’azione del loro monitoraggio l’elemento di 

raccordo con i dati che confluiscono, appunto, nel consuntivo. 

Il 2015 ha visto l’avvio di un nuovo Sistema Informativo a supporto della pianificazione, monitoraggio e 

rendicontazione dei risultati, per cui solamente nel primo semestre 2016 le Strutture interessate alla 

fornitura dei dati necessari alla stesura del documento hanno potuto completare tale fase. 

Un primo impianto schematico della Relazione è comunque stato predisposto nel mese di febbraio.  

Il presente documento finale, al quale hanno contribuito, attraverso la verifica tecnica dei dati, le due 

Direzioni di Area  Amministrativa e Tecnico-Scientifica, è stato poi 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. 

 

 

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

Punti di forza:  

 Potenziale capacità di focalizzazione sul raggiungimento del miglioramento continuo.  

 Ampio coinvolgimento e partecipazione di tutta la Dirigenza 

 Creazione di strumenti informatici per la gestione delle fasi di monitoraggio e rilevazione dei 
dati. 

Punti di debolezza:  

 Debole coinvolgimento e condivisione da parte del personale non dirigente delle finalità 

correlate al raggiungimento dei target attesi. 

 Elevata difficoltà a  completare tutte le fasi di avvio del ciclo entro il termine di legge. 

 Debole integrazione del ciclo di gestione della performance con il processo di programmazione 

economico-finanziaria.  


