
Procedimento Amministrativo: 

Descrizione del procedimento                                                                       
(Breve ma esaustiva descrizione del procedimento)

Struttura dell'Agenzia

Telefono

E-mail

Struttura dell'Agenzia

Indirizzo

Responsabile struttura

Telefono

E-mail

Termini di conclusione del 

procedimento                                                              
(Termine entro il quale deve essere emesso il 

provvedimento finale)

Responsabile del procedimento                                                                       
(Nominativo del reponsabile del procedimento - in 

alternativa il responsabile della struttura)

I risultati delle analisi (rapporti di prova) vengono trasmessi:

campioni non a norma : entro il  tempo minimo di analisi dei parametri indagati;

campioni a norma: entro il mese successivo dalla data di consegna dei campioni.

Direttrici dei laboratori:  Rosina Anedda (Lab CA) - Maria Stella Palazzoli (Lab PO) - Maria 

Grazia Pintus (Lab SS)

Monitoraggio, controllo e valutazione su fattori di rischio 

sanitari - Attività analitica a richiesta

Analisi di campioni di acque destinate al consumo umano prelevate dalle ASL 

competenti secondo il programma annuale di controlli esterni  previsti dalla normativa.

Dove rivolgersi (struttura responsabile a cui indirizzare l'istanza)

Servizio Rete laboratori e misure in campo- Laboratori di Cagliari, Portoscuso e Sassari 

viale Ciusa, 6 Cagliari (Lab CA) - via Napoli, 7 Portoscuso (Lab PO) - via Rockfeller, 58/60 

Sassari (Lab SS)

Rosina Anedda (Lab CA) - Maria Stella Palazzoli (Lab PO) - Maria Grazia Pintus (Lab SS) 

tel. 070 4042603 (Lab CA)- 0781 5110672 (Lab PO) - 079 2835382 (Lab SS)  

 ranedda@arpa.sardegna.it - mspalazzoli@arpa.sardegna.it - mgpintus@arpa.sardegna.it

Per accesso agli atti (struttura responsabile a cui indirizzare la richiesta di accesso agli atti) 

Servizio Supporti direzionali

Via Contivecchi, 7 - 09122 Cagliari

Direttore del Servizio Supporti direzionali

070 271681 280 - 070 271681 281 

arpas@pec.arpa.sardegna.it (solo pec) -      info@arpa.sardegna.it

Destinatari (Soggetti che possono presentare l'istanza - Elencare per tipologia sulle diverse righe )

Asl competenti

mailto:sfanni@arpa.sardegna.it
http://www.sardegnaambiente.it/arpas/arpas/organigramma/


Sostituto del Responsabile del 

procedimento                                                                       
(Nominativo del sostituto reponsabile  - in 

alternativa il responsabile della struttura)

Accesso civico semplice

Normativa di riferimento (Indicazione della normativa di riferimento, preferibilmente sotto forma di link alla normativa)

D. Lgs. 31 del 02/02/2001 e ssmm ii

DM Ministero della Salute 14/06/2017

Allegati e collegamenti (Ulteriori informazioni sul procedimento o procedimenti collegati)

Accesso civico generalizzato

Diritto di accesso 241/90

Informativa sul trattamento dei dati personali

Richiesta accesso dati/informazioni ambientali

Direttrice Servizio Rete Laboratori e Misure in campo                                                                                    

Maria Cossu


