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1. PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE E PIANI TRIENNALI 

 

Il legislatore, operando nella direzione più volte indicata dagli organismi internazionali ed europei cui l’Italia 

fa parte, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico un articolato sistema di prevenzione della 

corruzione/illegalità fondato su due livelli: 

- a livello nazionale, con il Piano Nazionale anticorruzione (PNA); 

- a livello “locale”, a mezzo di un Piano per la prevenzione della corruzione che preveda idonee misure 

preventive per ciascuna amministrazione. 

Il PNA è volto ad agevolare la piena attuazione delle misure legali di prevenzione disciplinate dalla legge, 

assicura l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione e contiene le indicazioni dei contenuti minimi 

da prevedersi nei Piani triennali anticorruzione che ciascuna amministrazione deve adottare entro il 31 

gennaio di ogni anno. 

Il PNA 2013 ed in particolare il suo Allegato n.3, individuavano 4 macro aree a elevato rischio di corruzione 

già indicate all’art.1 comma 16 della L.190/2012 e precisamente: 

a) Autorizzazioni e concessioni; 

b) Scelta del contraente; 

c) Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari; 

d) Concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera. 

Questo primo piano recava, per ciascuna macro area, la mappatura dei procedimenti/processi che vi 

rientravano, un’analisi dei rischi per ciascun procedimento/processo, il trattamento del rischio a mezzo 

introduzione di apposite misure di prevenzione. 

Tali misure sono state distinte in obbligatorie e ulteriori. 

Tra le misure obbligatorie rientrano: 

1) Il PTPC; 

2) Tutti gli adempimenti di trasparenza; 

3) Il Codice di Comportamento; 

4) La rotazione del personale, ovvero le misure alternative; 

5) La formazione del personale; 

6) Il monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitti di interesse; 

7) Il patto di integrità per gli affidamenti di beni/servizi; 

8) La disciplina delle inconferibilità/incompatibilità; 
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9) Il monitoraggio dei tempi procedimentali. 

Fra le misure ulteriori rientrano, invece, l’informatizzazione dei processi, che rende certa la loro tracciabilità 

anche per fasi, nonché l’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti. 

In sede di aggiornamento del PNA 2015, ANAC ha provveduto a chiarire e rettificare il contenuto del 

precedente Piano. Oltre alle 4 aree di rischio tradizionale, sono state individuate le “aree di rischio specifico”. 

ANAC ha inteso quindi lasciare sempre di più alle singole amministrazioni il compito di delineare 

dettagliatamente tutti i processi di rischio presenti al proprio interno e a provvedere ad operare una 

distinzione fra aree obbligatorie e quelle ulteriori specifiche che per la loro specialità e settorialità sono 

proprie e tipiche di ogni amministrazione. Ciò presuppone lo svolgimento di un’accurata autoanalisi 

organizzativa e dei processi di propria competenza. 

Nel solco di tali proponimenti si colloca anche l’adeguamento PNA 2016 che analizza ed approfondisce 

alcune tematiche settoriali di rischio, quali quelli afferenti direttamente i piccoli comuni, le città metropolitane, 

gli ordini professionali e la sanità. 

L’analisi relativa al contesto specifico della sanità offre alcuni spunti da utilizzarsi analogicamente nella 

ricostruzione di alcuni rischi tipici dell’Agenzia, quali, ad esempio, l’acquisto di beni infungibili e la gestione 

del patrimonio mobiliare.  

L’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, in continuità con i precedenti Aggiornamenti, ha 

prescelto alcuni settori di attività meritevoli di particolare rilevanza. ed ha inoltre ribadito la centralità delle 

misure obbligatorie di prevenzione: codici di comportamento, rotazione, pantouflage. 

Con riferimento alla parte speciale dell’Aggiornamento 2018, merita particolare attenzione l’approfondimento 

dedicato alla gestione dei rifiuti. L’ANAC afferma che tale settore è caratterizzato da particolare complessità 

normativa e organizzativa e che “il coinvolgimento di privati all’interno della filiera ha una rilevanza notevole 

con emersione frequente di eventi corruttivi. Si registra inoltre una notevole discrasia tra assetto normativo e 

sua attuazione. 

Per queste ragioni ANAC ha approfondito tutto il processo di gestione dei rifiuti e assimilati, dalla 

pianificazione al sistema delle autorizzazioni, al quadro dei controlli e delle relative competenze. 

In relazione al sistema dei controlli, per quanto riguarda gli impianti a maggiore impatto ambientale, ovvero 

quelli soggetti alla disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento 

(Autorizzazione Integrata Ambientale), l’art.29-decies del D.lgs 152/2006 attribuisce un ruolo preminente alle 

ARPA, individuandole come soggetti competenti ad accertare la corretta gestione delle attività autorizzate.  

Con precipuo riferimento a tali fattispecie, il piano triennale tiene in debito conto l’esigenza di rafforzare 

specifiche misure e correlativi monitoraggi. 

Con l’aggiornamento 2019 (Delibera n.1064 del 13.11.2019), il Consiglio dell’Autorità di Vigilanza ha deciso 

di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e 

consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino al 2019, integrate con gli orientamenti 

dottrinari e giurisprudenziali. 
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Di particolare rilievo i temi afferenti a: 

1) Rotazione straordinaria; 

2) Tutta la disciplina del conflitto di interessi quale espressione del principio generale di buon andamento e 

imparzialità della pubblica amministrazione (astensione del dipendente – le ipotesi di inconferibilità e 

incompatibilità – i codici di comportamento – il divieto di pantouflage – l’autorizzazione a svolgere 

incarichi extra-istituzionali – l’affidamento di incarichi a soggetti esterni in qualità di consulenti); 

3) Rotazione ordinaria e formazione; 

4) Patti di integrità. 

L’Autorità, dopo aver dato indicazioni fondamentali in ordine a tali misure, ricorda che le stesse richiedono 

specifici adempimenti a carico degli Enti e precisi riferimenti in sede di adeguamento al Piano Triennale. 

 

 

2.  OBIETTIVI GENERALI DI MIGLIORAMENTO DEL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO 

CORRUZIONE 

 

ARPAS si è già dotata di un efficace piano anticorruzione, da ultimo con il PTPCT 2020/2022. In questa 

sede, fermi i contenuti, le analisi di rischio e le misure già previsti, si provvederà ad una mera 

integrazione. 

Sulla base degli indirizzi forniti dai PNA, in sede di aggiornamento del Piano, ARPAS ha inteso migliorare la 

propria azione anticorruttiva secondo le seguenti direttrici: 

a) Approfondimento delle analisi di contesto esterno ed interno, al fine di disporre di ulteriori informazioni 

mirate a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all’interno dell’amministrazione per via 

della specificità dell’ambiente in cui essa opera, in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali ed 

economiche produttive di contesto. A valle di tali approfondimenti ARPAS si propone di redigere misure 

adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili; 

b) Valutazione dei rischi per ciascun processo individuato nell’Agenzia, integrando quelli già individuati e 

trattati per le aree c.d. generali con quelli correlati a processi specifici ARPAS;    

c) Trattare i rischi individuati a mezzo di misure idonee a neutralizzarli ovvero ridurli, ferme restando tutte 

le misure già previste nei precedenti aggiornamenti al Piano Triennale dell’Agenzia. 
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3. PROCEDIMENTO DI PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE DEL PTPCT  

 

Nei PNA L’ANAC ha fornito indicazioni con riferimento al ruolo e alle responsabilità di tutti i soggetti che a 

vario titolo partecipano alla programmazione, adozione, attuazione e monitoraggio delle misure di 

prevenzione della corruzione. In particolare viene raccomandato agli organi di indirizzo di prestare 

particolare attenzione alla individuazione degli obiettivi strategici nella logica di una effettiva e consapevole 

partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione. Tra questi, già l’art. 10, comma 3, del d.lgs. 

33/2013, come novellato dall’art. 10 del d.lgs. 97/2016, stabilisce che la promozione di maggiori livelli di 

trasparenza costituisce obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi in obiettivi 

organizzativi e individuali. L’elaborazione del PTPCT presuppone, dunque, il diretto coinvolgimento del 

vertice delle P.A. e degli enti in ordine alla determinazione delle finalità da perseguire per la prevenzione 

della corruzione, decisione che è elemento essenziale e indefettibile del Piano stesso e dei documenti di 

programmazione strategico-gestionale. 

I PNA sottolineano inoltre l’importanza di adottare i PTPCT assicurando il pieno coinvolgimento di tutti i 

soggetti dell’amministrazione e degli stakeholder esterni, al fine di migliorare la strategia complessiva di 

prevenzione della corruzione dell’amministrazione. E’ pertanto raccomandato alle amministrazioni e agli enti 

di prevedere, con apposite procedure, la più larga condivisione delle misure, sia nella fase 

dell’individuazione, sia in quella dell’attuazione (in fase di adozione, ad esempio, può essere utile prevedere 

un doppio passaggio: l’approvazione di un primo schema di PTPCT e, successivamente, del PTPCT 

definitivo). 

 

3.1. Procedimento di predisposizione e adozione del PTPCT ARPAS 2021-2023. 

Tenuto conto della necessità, anche per l’ARPAS, di migliorare il coinvolgimento degli organi di vertice nella 

predisposizione del nuovo PTPCT, il Responsabile per la prevenzione della corruzione ha promosso un 

incontro con il Direttore Generale per la presentazione di una proposta del presente Piano.  Nell’occasione la 

proposta è stato analizzata nella sua struttura generale e, in particolare, sono state definite e condivise le 

priorità strategiche del triennio in materia di prevenzione. Successivamente sono state oggetto di una 

valutazione e confronto anche tutte le misure proposte nel Piano che ha portato, in diversi casi, a 

miglioramenti ed integrazioni, che sono state successivamente adottati nell’attuale e definitiva versione. In 

particolare tale riunione ha assicurato il pieno raccordo tra gli obiettivi strategici, operativi ed individuali del 

Piano della Performance dell’Agenzia con le misure presenti nella proposta di PTPCT. Proprio sulla 

indissolubile integrazione fra Piano Anticorruzione e Piano della Performance insiste in particolare il 

presente piano, quale ulteriore misura rafforzata per assicurare l’attuazione delle misure anticorruzione ed in 

favore della trasparenza. 
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4. IL RUOLO DEL RPCT   

 

La figura del Responsabile per la prevenzione della corruzione è stata interessata in modo significativo dalle 

modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016. La nuova disciplina è volta a unificare, in capo ad un solo soggetto, 

l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, 

prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico 

con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative. Questa unificazione dei ruoli 

è, tra l’altro, in coerenza alla ormai completa integrazione della definizione organizzativa dei flussi informativi 

per la pubblicazione dei dati di cui al d.lgs. 33/2013 e della eliminazione della predisposizione di un 

autonomo Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. D’ora in avanti, pertanto, il Responsabile 

viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza (RPCT). Altro elemento di novità è quello della interazione fra RPCT e organismi 

indipendenti di valutazione.   

Alla luce delle sopraccitate modifiche legislative e tenuto conto degli indirizzi dei PNA, il presente Piano 

definisce e regolamenta il ruolo del RPCT dell’ARPAS con riferimento: 

- criteri di scelta del RPCT; 

- misure organizzative per assicurare l’autonomia e l’indipendenza del RPCT; 

- compiti e funzioni assegnati al RPCT; 

- poteri di interlocuzione e controllo;  

- relazioni con L’OIV e il Collegio dei Revisori  

- obblighi di informazione del RPCT; 

- supporto operativo all’operato del RPCT. 

 

4.1. Criteri di scelta del RPCT 

L’art. 1, comma 7, della L.190/2012 prevede che «l’organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di 

ruolo in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza» (art. 41, comma 1, 

lett. f, d.lgs. 97/2016). 

Per individuare la persona cui attribuire l’incarico di RPCT, il Direttore generale dell’Agenzia utilizza i 

seguenti criteri:   

- che sia un dirigente dell’Agenzia. La nomina di un dipendente con qualifica non dirigenziale deve 

essere adeguatamente motivata con riferimento alle caratteristiche dimensionali e organizzative 

contingenti dell’Agenzia. Poiché il legislatore ha ribadito che l’incarico di RPCT sia attribuito di norma a 

un dirigente di ruolo in servizio, è da considerare inoltre come un’assoluta eccezione anche la nomina di 
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un dirigente esterno, con onere di una congrua e analitica motivazione, anche in ordine all’assenza di 

soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge. 

- che abbia adeguata conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento dell’amministrazione; 

- che sia dotato della necessaria autonomia valutativa; 

- che non sia in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi; 

- che abbia sempre mantenuto una condotta integerrima, escludendo coloro che siano stati destinatari di 

provvedimenti giudiziali di condanna o provvedimenti disciplinari.   

 

4.2. Misure organizzative per assicurare l’autonomia e l’indipendenza del RPCT 

L'intento principale del legislatore, nelle modifiche apportate alla L.190/2012 (art. 41, comma 1 lett. f) d.lgs. 

97/2016), è chiaramente quello di rafforzare e tutelare il ruolo del RPCT. Il decreto, infatti, stabilisce che 

l’organo di indirizzo disponga eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare che al RPCT 

siano attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività.   

A garanzia dello svolgimento delle funzioni del RPCT in condizioni di autonomia e indipendenza: 

- la durata dell’incarico di RPCT, nel caso di dirigente che svolge altri incarichi all’interno dell’Agenzia, è 

normalmente correlata alla durata del contratto sottostante al medesimo incarico. Nelle ipotesi di 

riorganizzazione o di modifica del precedente incarico, quello di RPCT è opportuno che prosegua fino al 

termine della naturale scadenza del contratto legato al precedente incarico (o di quella che sarebbe 

dovuta essere la naturale scadenza). 

- è riconosciuto il diritto/dovere di segnalazione all’ANAC di eventuali misure discriminatorie, non più solo 

in caso di revoca, dirette o indirette nei confronti del RPCT, comunque collegate, direttamente o 

indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni. In tal caso l’ANAC può richiedere informazioni 

all’Agenzia e intervenire con i poteri di cui all’art. 15, comma 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 

39, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.  

- Il RPCT è escluso dall'imputazione di responsabilità per omesso controllo, sul piano disciplinare, nei 

casi di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, qualora lo stesso possa 

provare «di avere comunicato ai dirigenti competenti le misure da adottare e le relative modalità e di 

avere vigilato sull'osservanza del Piano» (art. 41, comma 1, lett. l), d.lgs. 97/2016); 

- il RPCT è dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per 

mezzi tecnici, al compito da svolgere. A tale scopo l’ARPAS ha istituito un apposito ufficio dedicato allo 

svolgimento delle funzioni poste in capo al RPCT. Tale struttura, può, in una necessaria logica di 

integrazione delle attività, essere anche a disposizione di chi si occupa delle misure di miglioramento 

della funzionalità dell’Agenzia. A tal riguardo, è opportuno prevedere un’integrazione di differenti 

competenze multidisciplinari di supporto al RPCT. 
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Oltre ai punti di cui sopra, al fine di garantire lo svolgimento in modo imparziale dei compiti affidati al RPCT e 

al riparo da possibili ritorsioni, l’ARPAS adotta le seguenti misure:   

a) la nomina del RPCT ha una durata non inferiore a 3 anni; 

 b) l’incarico è rinnovabile; 

c) il RPCT può essere revocato dal Direttore Generale solo per giusta causa;  

d) rimane fermo l’obbligo di rotazione e la conseguente revoca dell’incarico nel caso in cui, nei confronti 

del RPCT, siano stati avviati procedimenti penali per condotte di natura corruttiva; 

e) nei casi di cui alle precedenti lett. c) e d), così come in caso di risoluzione del contratto di lavoro del 

dirigente nominato RPCT, si applica la disciplina di cui all’art. 15 del D. Lgs. 39/2013 e s.m.i., che 

dispone la comunicazione all’ANAC della contestazione, affinché questa possa formulare una richiesta 

di riesame prima che la risoluzione divenga efficace.  

 

4.3. Compiti e funzioni assegnati al RPCT  

Il RPCT, nella sua indipendenza ed autonomia, riferisce direttamente al Direttore Generale dell’Agenzia. 

Ha il compito di:  

- presentare annualmente al Direttore Generale la proposta di PTPCT, entro i termini previsti dalla 

normativa vigente; 

- definire il Piano di formazione previsto nel PTPCT, in collaborazione con la Direzione Amministrativa – 

Servizio Risorse umane, individuando le diverse tipologie di formazione ed il personale interessato; 

- verificare l’efficace attuazione del PTPCT; 

- riferire periodicamente al Direttore Generale; 

- redigere e pubblicare la Relazione annuale recante i risultati dell’attività svolta, entro i termini previsti 

dalla normativa vigente; 

- vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 39/2013 e s.m.i.; 

- promuovere ed effettuare incontri periodici con l’OIV, al fine di coordinare le rispettive attività (ad es. in 

materia di piani formativi, azioni di miglioramento sul sistema dei controlli, attività di verifica e 

monitoraggio, ecc.); 

- altri compiti attribuiti dalla normativa vigente. 

Le funzioni attribuite al RPCT non sono delegabili, se non in caso di straordinarie e motivate necessità, 

riconducibili a situazioni eccezionali.  

In tema di responsabilità del RPCT, le modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 precisano che in caso di 

ripetute violazioni del PTPCT sussiste la responsabilità dirigenziale per omesso controllo, sul piano 
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disciplinare, se il RPCT non prova di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e 

di aver vigilato sull’osservanza del Piano. I dirigenti rispondono comunque della mancata attuazione delle 

misure di prevenzione della corruzione.  Resta immutata, in capo al RPCT, la responsabilità di tipo 

dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all’immagine della pubblica amministrazione, prevista all’art. 1, 

comma 12, della L.190/2012, in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza 

passata in giudicato, all’interno dell’amministrazione. Il RPCT è esente dalla responsabilità ove dimostri di 

avere proposto un PTPCT con misure adeguate e di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza dello 

stesso.  

 

4.4. Poteri di interlocuzione e di controllo del RPCT 

Nella L.190/2012 sono stati definiti in maniera sintetica i poteri del RPC nella sua interlocuzione con gli altri 

soggetti interni alle amministrazioni o enti, nonché nella sua attività di vigilanza sull’attuazione delle misure di 

prevenzione della corruzione. All’art. 1, comma 9, lett. c) è disposto che il PTPCT preveda «obblighi di 

informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano». Tali 

obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di formazione del Piano e, poi, nelle 

fasi di verifica del suo funzionamento e dell’attuazione delle misure adottate. L’art. 8 del d.p.r. 62/2013 

prevede un dovere di collaborazione dei dipendenti nei confronti del RPC, dovere la cui violazione è 

sanzionabile disciplinarmente e da valutare con particolare rigore. Nelle modifiche apportate dal d.lgs. 

97/2016 risulta inoltre evidente l’intento di rafforzare i poteri di interlocuzione e di controllo del RPCT nei 

confronti di tutta la struttura. Emerge più chiaramente che il RPCT deve avere la possibilità di incidere 

effettivamente all’interno dell’amministrazione o dell’ente e che alla responsabilità del RPCT si affiancano 

con maggiore decisione quelle dei soggetti che, in base alla programmazione del PTPCT, sono responsabili 

dell’attuazione delle misure di prevenzione. Un modello a rete, quindi, in cui il RPCT esercita poteri di 

programmazione, impulso e coordinamento. Dal d.lgs. 97/2016 risulta anche l’intento di creare maggiore 

comunicazione tra le attività del RPCT e in particolare quelle dell’OIV; ciò al fine di sviluppare una sinergia 

tra gli obiettivi di performance organizzativa e l’attuazione delle misure di prevenzione. In tal senso, si 

prevede, da un lato, la facoltà all’OIV di richiedere al RPCT informazioni e documenti necessari per lo 

svolgimento dell’attività di controllo di sua competenza (art. 41, comma 1 lett. h), d.lgs. 97/2016. Dall’altro 

lato, si prevede che la relazione annuale del RPCT, recante i risultati dell’attività svolta da pubblicare nel sito 

web dell’amministrazione, venga trasmessa oltre che all’organo di indirizzo dell’amministrazione anche 

all’OIV (art. 41, comma 1, lett. l), d.lgs. 97/2016).  

Al RPCT sono assegnati idonei e congrui poteri per lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività, 

ivi inclusi i poteri di vigilanza sull’attuazione effettiva delle misure previste nel PTPCT.  

 A tal fine sono garantiti al RPCT i seguenti poteri:   

- effettuare controlli sulle procedure e sui processi aziendali che abbiano impatto in materia di 

anticorruzione e trasparenza, proponendo le modifiche ritenute necessarie e, nel caso di mancata 

attuazione, segnalare le eventuali criticità al Direttore Generale; 

- collaborare con le strutture dell’Agenzia competenti alla redazione delle procedure che abbiano impatto 

in materia di anticorruzione e trasparenza; 
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- riferire al Direttore Generale e all’OIV, ai fini dell'eventuale attivazione delle azioni necessarie per il 

miglior espletamento dei propri compiti;  

Per l’espletamento dei propri compiti, il RPCT dispone della libertà di accesso senza limitazioni alle 

informazioni detenute dall’Agenzia rilevanti per le proprie attività di analisi e controllo; può richiedere 

informazioni, rilevanti per le attività di competenza, a qualunque Direzione dell’Agenzia, che è tenuta a 

rispondere.  

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, il RPCT potrà avvalersi del supporto di altri dirigenti 

dell’Agenzia, qualora necessario od opportuno, al fine di disporre di un più elevato livello di professionalità 

specifica e di continuità di azione. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il RPCT potrà 

avvalersi:  

- del responsabile della Direzione Amministrativa, in ordine all’interpretazione della normativa rilevante; 

- del responsabile della Direzione Risorse Umane in ordine alla formazione del personale e ai 

procedimenti disciplinari collegati all’osservanza del PTPCT. 

Il RCPT, nonché i soggetti dei quali lo stesso, a qualsiasi titolo, si avvalga, sono tenuti a rispettare l’obbligo 

di riservatezza e il segreto d’ufficio su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza 

nell’esercizio delle loro funzioni. In ogni caso, ogni informazione è trattata in conformità con la legislazione 

vigente in materia e, in particolare, in conformità con il Testo Unico in materia di protezione dei dati, D.Lgs. 

30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.  

   

4.5. Relazioni con L’OIV e il Collegio dei Revisori  

Il RPCT garantisce un idoneo flusso informativo utile a supportare l’Organismo indipendente di valutazione e 

il Collegio dei revisori nei rispettivi compiti.  

In particolare relaziona su:   

- l’attività svolta e le eventuali problematiche ritenute significative, emerse nello svolgimento delle 

verifiche; 

- gli eventuali aggiornamenti delle misure per la prevenzione adottate, resisi necessari a seguito di 

modifiche organizzative, normative e/o di nuove interpretazioni dell’ANAC; 

- le eventuali azioni di miglioramento proposte e/o intraprese; 

- il piano delle attività da svolgere nel corso dell’anno successivo.   

Il RPCT definisce, in accordo con l'OIV, appositi flussi informativi tra le due funzioni; in particolare il RPCT e 

l’OIV si scambiano informazioni relative a fatti o circostanze, apprese nell'esercizio delle loro specifiche 

funzioni, che abbiano rilevanza per prevenire o reprimere fenomeni di corruzione. 
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4.6. Obblighi di informazione verso il RPCT   

L’obbligo di fornire informazioni al RPCT è fondamentale per agevolare l’attività di vigilanza sull’efficacia del 

PTPCT, e a posteriori, delle cause che hanno reso possibile il verificarsi di condotte non in linea con le 

disposizioni dell’Agenzia. Pertanto, l’obbligo di dare informazione al RPCT è rivolto a tutti i dirigenti delle 

strutture che gestiscono i processi esposti al rischio di corruzione e riguarda:  

a) le risultanze periodiche delle attività posta in essere per dare attuazione al Piano, con particolare 

riferimento alle misure di prevenzione adottate o da adottare; 

b) le anomalie o atipicità riscontrate nell’ambito dei processi nei quali i dirigenti intervengono. Il RPCT 

deve essere informato formalmente, mediante apposite segnalazioni in merito a eventi che potrebbero 

generare rischi di corruzione. Questa procedura si affianca a quella più generale prevista con la 

“Vedetta anticorruzione”, con le quali tutti i dipendenti dell’Agenzia posso effettuare segnalazioni, anche 

in modalità totalmente anonima.   

 

4.7. Supporto operativo all’operato del RPCT 

Il RPCT deve essere provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività. A 

tal fine, il Direttore Generale provvede a dotare annualmente il RPCT di stanziamenti per le spese che 

questo dovrà sostenere nell’esercizio delle proprie funzioni.   

Il RPCT usufruisce di apposto ufficio, con la funzione di supportare il Responsabile stesso nell’attività di: 

- analisi, aggiornamento e predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza;  

- analisi e implementazione degli aggiornamenti della normativa in materia di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza;  

- coordinamento per la verifica e monitoraggio del Piano di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza; 

- attività di controllo sull'adempimento da parte dell’Agenzia degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 

normativa vigente;  

- supporto nella gestione delle segnalazioni.   

La determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 ha chiarito che dall’espletamento dell’incarico di RPCT 

non può derivare l’attribuzione di alcun compenso aggiuntivo, fatto salvo il solo riconoscimento di eventuali 

retribuzioni di risultato legate all’effettivo conseguimento di precisi obiettivi predeterminati in sede di 

previsione delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione.    

Oltre all’Ufficio di diretto supporto, all’interno dell’ARPAS sono stati attivati i ruoli di “referenti” in materia di 

anticorruzione previsti dalla L.190/2012, così come meglio dettagliato nella successiva sezione del Piano. 
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5. REFERENTI AGENZIALI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 

 

ARPAS risulta connotata da una notevole complessità organizzativa. Dispone infatti di una Direzione 

Generale e di una Direzione Tecnico-Scientifica in Cagliari e di Dipartimenti territoriali ubicati in Cagliari, 

Sassari, Nuoro, Oristano e Portoscuso. Inoltre è presente, a Sassari, il Servizio Meteo Climatico e a Cagliari 

il Dipartimento Geologico e Idrografico. 

Si ritiene quindi necessario disporre di una rete di Referenti che coadiuvino il Responsabile Anticorruzione 

presso le diverse strutture organizzative presenti nel territorio. 

I Referenti per la Prevenzione della Corruzione coincidono con i Direttori delle diverse strutture decentrate, 

fatte salve ulteriori indicazioni in ordine a particolari esigenze organizzative. Per tale motivo l’atto di nomina 

costituisce a tutti gli effetti atto di individuazione quale Referente di struttura. 

In particolare, i Referenti sono attivati con riferimento alle seguenti strutture dirigenziali: 

1) Dipartimento Cagliari e Medio Campidano 

2) Dipartimento Sulcis 

3) Dipartimento Nuoro e Ogliastra 

4) Dipartimento Oristano 

5) Dipartimento Sassari e Gallura 

6) Dipartimento Meteoclimatico 

7) Dipartimento Geologico 

8) Servizio Controlli, monitoraggi e valutazione ambientale 

9) Servizio Rete laboratori e misure in campo 

I Referenti svolgono le seguenti attività generali: 

1) collaborano con il Responsabile della Prevenzione della corruzione e trasparenza, elaborando proposte 

ai fini della individuazione delle aree esposte a più elevato rischio corruzione, a mezzo mappatura dei 

relativi rischi e delle connesse e conseguenti misure di prevenzione; 

2) forniscono tempestivamente al Responsabile Anticorruzione ogni supporto richiesto ai fini 

dell’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, ivi compreso il Piano 

Triennale anticorruzione, concorrendo alla definizione delle misure idonee a prevenire e contrastare i 

fenomeni di illegalità e al controllo del rispetto da parte dei dipendenti dell’ufficio cui sono preposti; 

3) provvedono al monitoraggio dell’attività nell’ambito delle quali, secondo le previsioni del PNA ovvero del 

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione dell’Agenzia, è più elevato il rischio corruzione, 

disponendo idonee misure di rotazione del personale ovvero efficaci misure alternative di controllo e 

verifica, ovvero di partecipazione condivisa; 
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4) Monitorano il rispetto dei tempi dei procedimenti; 

5) Vigilano sull’assenza di situazioni di incompatibilità e conflitti di interesse a carico dei dipendenti; 

6) Promuovono la cultura dell’etica e della legalità tra il personale, 

7) Provvedono all’adozione delle misure necessarie all’effettiva attivazione della responsabilità disciplinare 

dei dipendenti, in caso di violazione dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare le 

prescrizioni contenute nel Piano triennale e nei suoi aggiornamenti; 

8) Provvedono all’adozione delle misure che garantiscano il rispetto delle norme del codice di 

comportamento dell’Agenzia, 

9) Adottano le misure volte alla vigilanza sull’attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità degli incarichi. 

Ciascun referente trasmette al Responsabile per la prevenzione della corruzione una relazione annuale sulle 

attività svolte in relazione ai compiti attribuiti. 

Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione, il Responsabile 

anticorruzione può richiedere ai Referenti cui afferiscono i dipendenti che hanno istruito ovvero adottato un 

atto finale, di fornire adeguata motivazione scritta circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono 

all’adozione del provvedimento. 

 

 

6. IL RACCORDO FRA GLI OBIETTIVI DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

TRASPARENZA ED IL CICLO DELLA PERFORMANCE 

 

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

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e che si 

è via via rafforzato negli anni pone la definizione di specifici obiettivi in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza quale contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-

gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. 

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

performance sono componenti di un sistema unico integrato nel quale: 

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

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

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

affidabilità; 

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

assegnate, sono esplicitati gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici con relativi indicatori e target per la 
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misurazione del raggiungimento dei medesimi; ed è su quest’ultimi che si basa la misurazione e la 

valutazione della performance rispetto gli obiettivi di prevenzione della corruzione. 

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

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

e Trasparenza, quali ad esempio le analisi di contesto, la mappatura della struttura organizzativo-operativa e 

le conseguenti misure poste in essere per mantenere e/o migliorare gli standard produttivi nella direzione dei 

migliori livelli di integrità gestionale. 

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

luce della pianificazione finanziaria, ARPAS ha impostato nell’ultimo quinquennio una serie di azioni volte a 

strutturare un sistema di pianificazione e controllo di gestione che funge da cornice al ciclo della 

performance, all’interno del quale trovano realizzazione i programmi operativi e sono tracciati annualmente i 

principali “oggetti” afferenti ai procedimenti tecnici (punti di monitoraggio, impianti, istanze di parere, ecc.) cui 

può essere correlato il rischio di corruzione. 

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

piani operativi e gli obiettivi assegnati alle Strutture dirigenziali e, a cascata, al personale. 

In sintonia con gli indirizzi ANAC di cui al Piano Nazionale Anticorruzione 2019, accanto ad obiettivi di 

mantenimento di standard organizzativi funzionali a prevenire il rischio di corruzione, che comprendono 

sistematiche e diffuse azioni formative coordinate dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

Trasparenza, sono individuati obiettivi specifici finalizzati a potenziare gli interventi di gestione del rischio 

corruttivo e di incremento della trasparenza verso la collettività. 

Tali obiettivi specifici sono l’esito di una compartecipazione di azioni consapevoli e positive che mirano a 

coinvolgere tutti i dipendenti sia nella dimensione organizzative che individuale, con target sfidanti ma 

raggiungibili, compatibili con l’attuale dimensione organizzativa agenziale che vive purtroppo dalla sua 

genesi nel 2009 il problema del sottodimensionamento degli organici. 

 

Fra le azioni poste in essere nell’ambito del presente Piano al fine di potenziare la correlazione prevista dal 

quadro normativo di riferimento fra la tematica della Trasparenza e Anticorruzione con quella del Ciclo della 

Performance, sono stati strutturati nei Piani Operativi annuali indicatori che consentiranno di apprezzare 

come il presidio della Trasparenza e dell’Anticorruzione sia a livello agenziale sinergicamente correlato con 

la valutazione della Performance organizzativa ed individuale, con il fine di dare attuazione ad una strategia 

di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza efficace ed integrata con tutti gli ambiti di 

attività dell’amministrazione. In particolare: 

- è stata redatta idonea scheda intitolata “Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza – Consuntivo [anno]. Misure anticorruzione presidiate ed attuate dal Dirigente della 

Struttura per il periodo 1.1.[anno]/31.12.[anno].” Tale scheda, da compilarsi a cura di ciascun Dirigente 

e da trasmettersi alla Direzione Generale e al RPCT quale elemento funzionale alla valutazione della 

performance esplicitano un apposito report, circostanziato, in ordine alla esecuzione delle misure 
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assegnate dal Piano Anticorruzione al singolo Dirigente. (Schema di Relazione a consuntivo allegato n. 

4); 

- sono stati individuati indicatori finalizzati alla verifica di flussi operativi laboratoristici in materia di 

tracciabilità dei flussi informativi analitici; 

- sono state implementate all’interno del Sistema Informativo deputato alla gestione del Piano della 

Performance e dei suoi indicatori funzioni specifiche finalizzate al monitoraggio sistematico dei flussi 

informativi correlati agli obblighi di pubblicazione;  

- sempre in materia di trasparenza e ampia diffusione dell’informazione ambientale sono stati assegnati 

alle Strutture tecniche obiettivi finalizzati allo sviluppo di competenze all’interno dell’Agenzia che 

consentano già nel breve-medio termine di rendere fruibili alla collettività pubblica dataset statici e, nel 

lungo-termine, dinamici, sui tematismi istituzionali, oltre all’incremento della pubblicazione degli open 

data. Fra gli obiettivi è compreso il ricorso a nuove tecnologie che, al soddisfacimento dell’esigenza 

informativa pubblica, affiancano anche un significativo risparmio in termini di risorse finanziarie 

assorbite. A latere, è stato realizzato un primo assessment digitale, da aggiornare nel tempo, che ha 

rivelato un buono stato di salute dell’Ente, a supporto delle azioni che l’Agenzia sta programmando sul 

fronte della diffusione dei dati ambientali. Nel 2021, in attuazione di uno specifico indirizzo dell’organo 

politico recante “Potenziare le attività funzionali a garantire la trasformazione digitale dei processi 

operativi agenziali, nell’ottica della razionalizzazione ed efficientamento delle risorse” verrà perseguito 

l’obiettivo di realizzare un primo studio sulla fattibilità tecnica di un progetto pluriennale ad ampio raggio 

che coinvolgerà, digitalizzandoli, alcuni processi chiave, i quali verranno  verificati e ridisegnati, in una 

logica di miglioramento dei servizi e della mitigazione del rischio corruttivo. 

 

 

7. APPROFONDIMENTO DELL’ANALISI DI CONTESTO 

 

Tutti gli aggiornamenti del PNA ribadiscono che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del 

rischio è quella relativa all’analisi di contesto, attraverso la quale ottenere tutte le informazioni necessarie ad 

individuare compiutamente i rischi ed individuare le necessarie misure di contenimento.  

Sotto questo profilo, ferma l’analisi già effettuata in occasione dell’aggiornamento al Piano Triennale 2017-

2020, che si è avvalsa di tutte le informazioni inerenti il contesto territoriale di riferimento, quale risultante dal 

Piano anticorruzione adottato dalla Regione Autonoma della Sardegna, è stato necessario un 

approfondimento ulteriore in ordine alle peculiari dinamiche concernenti l’Agenzia. 

Tale analisi è stata fatta con l’obiettivo di evidenziare come le caratteristiche dell’ambiente in cui opera 

l’ARPAS possa favorire il verificarsi di eventi corruttivi al suo interno. Ciò in relazione sia al territorio di 

riferimento, con i suoi agenti pubblici e privati, sia a possibili relazioni con portatori di interessi esterni che 

possano influenzarne l’attività, con specifico riferimento alle diverse strutture in cui l’Agenzia è articolata. 
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L’ARPAS è un’Agenzia regionale dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, 

tecnica, contabile e patrimoniale, istituita con Legge Regionale n.6 del 18.5.2006. 

L’Agenzia 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: la competenza tecnico-scientifica è la sua componente distintiva e qualificante. 

L’ARPAS garantisce lo svolgimento dei propri compiti su tutto il territorio regionale attraverso le strutture 

decentrate (Dipartimenti), coordinate dalla struttura centrale. 

Vengono esercitate attività di controllo, di supporto, di consulenza tecnico-scientifica e altre attività utili alla 

Regione, alle province, ai singoli Comuni singoli o associati e ad altri enti, tra i quali l’Azienda per la Tutela 

della Salute (ATS) e le aree socio-sanitarie, oltre all'area della Città Metropolitana di Cagliari, per lo 

svolgimento dei compiti ad essi attribuiti dalla legge nel campo della prevenzione e tutela ambientale. 

L’Agenzia fornisce anche servizi ambientali dietro pagamento di apposite tariffe. 

In maniera più dettagliata, le attività dell’Agenzia sono riconducibili a: 

 

Prevenzione e Previsione dei rischi di origine antropica 

Tali funzioni vengono esercitate a mezzo reti di monitoraggio riguardanti: 

a) Qualità dell’aria 

b) Acque superficiali 

c) Acque di transizione 

d) Acque di balneazione 

e) Radioattività ambientale 

f) Suolo 

 

Previsione e Prevenzione dei rischi di origine naturale 

ARPAS gestisce il sistema di monitoraggio idrometereologico e idrografico. L’interpretazione dei dati 

acquisiti e le risultanze della loro elaborazione modellistica, permettono la costante sorveglianza 

dell’ambiente e del territorio, la gestione dei sistemi di previsione, allertamento e monitoraggio, 

l’aggiornamento della documentazione climatologica utile alle attività di pianificazione e programmazione. 

Le attività riguardano: 

a) Rete Meteo idrografica regionale 

b) Servizio meteorologico 
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c) Servizio idrologico 

 

Controlli finalizzati alle verifiche di conformità 

Le verifiche ed i monitoraggi riguardano l’acqua, l’aria, il suolo, i rifiuti, le radiazioni, gli impianti. 

Tali servizi sono articolati in: 

a) Ispezioni su aziende a Rischio di Incidente Rilevante o soggette a specifiche autorizzazioni ambientali 

(AIA - AUA), o a procedimenti autorizzativi di valutazione ambientale (VIA, VAS, ecc); 

b) Controlli specifici su emissioni in atmosfera, gestione e trattamento rifiuti, scarichi civili e industriali, 

amianto, emissioni acustiche, contaminazione da isotopi radioattivi, elettromagnetismo, smaltimento 

fanghi, reflui oleari o per uso irriguo, ecc.; 

c) Monitoraggi e controlli specifici, anche riconducibili ad attività di bonifica, su aree di particolare 

vulnerabilità ambientale, di natura industriale ed agricola; 

d) Interventi ambientali per eventi di potenziale inquinamento ed emergenze; 

e) Emissioni di pareri in materia ambientale per il rilascio di autorizzazioni; 

f) Altri pareri, osservazioni e valutazioni in materia ambientale. 

 

Controlli sanitari 

ARPAS gestisce i controlli e le analisi dei fattori di rischio presenti nelle acque, nell’aria, nei suoli al fine di 

disporre di una valutazione complessiva del rischio per la salute umana. 

Tali attività riguardano: 

a) Controlli su acque destinate al consumo umano o su altre acque 

b) Esposizione a sostanze e materiali pericolose per la salute 

 

Dall’analisi generale sulle attività svolte, risulta con evidenza una particolare complessità dei compiti e delle 

funzioni attribuiti all’Agenzia con legge istitutiva ovvero con provvedimenti successivi. Tale complessità può 

essere così definita: 

1) Complessità strategica 

L’Agenzia è il punto di riferimento di molteplici attività funzionali alla tutela dell’ambiente e alla 

divulgazione di conoscenze per soggetti e interlocutori pubblici e privati, per la riconosciuta terzietà e 

credibilità tecnico scientifica, con punte di eccellenza in termini di risorse umane e strumentali su temi 

ambientali importanti. Tale circostanza determina una crescente domanda da parte di stakeholders e 
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gruppi sociali su tematiche e rischi ambientali emergenti, con incremento della richiesta di controlli, 

monitoraggi e quadri conoscitivi. 

2) Complessità organizzativa 

ARPAS dispone di una governance centrale (Direzione Generale) e di diverse articolazioni 

dipartimentali decentrate, tali da garantire la presenza sull’intero territorio regionale. Inoltre, le attività 

tecnico—scientifiche, costituenti il core-business dell’Agenzia, sono coordinate funzionalmente da una 

direzione centrale (Direzione Tecnico-Scientifica). 

L’organizzazione decentrata comporta un conseguente sforzo di omogeneizzazione e 

standardizzazione dei livelli di qualità e dei relativi costi. 

3) Pluralismo esterno 

E’ presente una notevole pluralità di soggetti esterni aventi interessi direttamente, ovvero 

indirettamente, riconducibili alle attività di ARPAS. Principale stakeholder dell’Agenzia è la Regione 

Sardegna, sia in quanto organo di vigilanza e indirizzo sia quale principale fonte di finanziamento. 

Ulteriori stakeholder sono poi i diversi enti pubblici quali Comuni, Province, imprese, aziende produttive, 

associazioni di categorie, cittadini singoli e associati. 

Dalla diversità di tipologia di interessi e di influenze che i diversi soggetti esterni possono avere 

nei confronti di ARPAS, deriva un potenziale conflitto fra attività economico-produttive 

esercitanti pressioni ambientali e cittadini soggetti fruitori dell’ambiente . 

4) Pluralismo interno 

La pluralità di compiti esercitati da ARPAS determina la necessaria presenza di diversi gruppi 

professionali con una notevole diversità di percorsi formativi e culturali. 

Prevalgono le competenze tecnico-scientifiche, evidente corollario delle attività tipiche dell’Agenzia, con 

punte di vera eccellenza scientifica. 

In questo contesto, la componente professionale dell’area amministrativa, anche in considerazione della 

genesi dell’Agenzia, non risulta essere adeguata rispetto alle molteplici esigenze dettate dai procedimenti 

amministrativi dell’Agenzia. 

Inoltre la componente tecnica (maggioritaria) richiede adeguata formazione amministrativa, posto che i 

processi tecnici sono destinati ordinariamente a produrre atti amministrativi.  

Ulteriore criticità è rappresentata dalle consistenti carenze di organico dell’Agenzia. 

A fronte di tale analisi di contesto, il presente aggiornamento del Piano si propone di intensificare la propria 

azione anticorruzione con le misure che verranno di seguito specificate: 

a) Referenti Agenziali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 

b) Monitoraggio dei processi relativi a controlli e verifiche ambientali  
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c) Adeguata formazione 

d) Piena attuazione delle misure già previste e intensificazione dei controlli. 

 

 

8. LA MAPPATURA DEI PROCESSI 

 

La ricostruzione accurata della mappa dei processi organizzativi dell’Agenzia è fondamentale per la 

identificazione dei possibili ambiti di vulnerabilità dell’amministrazione rispetto alla corruzione. 

E’ bene ricordare che il concetto di processo è diverso da quello di procedimento amministrativo: il concetto 

di processo è più ampio e flessibile di quello del procedimento amministrativo ed è stato individuato dal PNA 

tra gli elementi fondamentali della gestione del rischio. 

L’ARPAS aveva già effettuato una prima mappatura per processi in occasione dei Piani 2014/2016 e 

2015/2017. Dopo alcuni anni di verifica dei processi, nel PTPCT 2018-2020 si è provveduto ad un rilevante 

aggiornamento, che ha riguardato: 

a) Una mappatura di tutte le attività tecniche, con indicazione delle fonti normative e degli attori coinvolti; 

 Tali attività sono state incardinate secondo la struttura e la declinazione del catalogo nazionale SNPA e 

pertanto i processi risultano suddivisi in: 

- Monitoraggi ambientali; 

- Controlli sulle fonti di pressione ambientale e degli impatti su matrici e aspetti ambientali; 

- Sviluppo delle conoscenze ambientali e diffusione dei dati; 

- Funzioni amministrative e quantificazione dei danni e reati ambientali; 

- Supporto tecnico per analisi fattori ambientali e danno alla salute pubblica; 

- Educazione e formazione ambientale; 

- Partecipazione a sistemi di protezione civile. 

b) Un approfondimento dei processi, invero quantitativamente e qualitativamente più rilevanti, appartenenti 

al gruppo “controlli e pareri ambientali”. 

Nel corso del 2020 si è proceduto ad una ulteriore analisi dei processi tecnici ed amministrativi, ponendo le 

basi per una più precisa e mirata analisi di rischio, strumento essenziale non solo per l’individuazione di 

misure di prevenzione in senso stretto, ma anche per la definizione di misure di miglioramento organizzativo 

e funzionale, queste ultime inquadrabili nella declinazione più ampia di “lotta alla corruzione nell’agire della 

Pubblica Amministrazione”. 
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Se, da un lato, è stata mantenuta la declinazione rispetto al catalogo nazionale SNPA, tutte le attività 

dell’Agenzia, e dei correlati processi, sono state classificate ed analizzate rispetto a: 

A) Matrici in campo ambientale, con riferimento alle attività tecniche. Questa categorizzazione delle attività 

consente di esplicitare con maggior precisione l’ambito di intervento operativo e di facilitare il confronto 

con le altre ARPA regionali e con ISPRA rispetto ai processi di miglioramento organizzativo, di risposta 

alle istanze, di trasparenza amministrativa e di lotta preventiva ai fenomeni di corruzione. Tali matrici, 

trasversali e non gerarchicamente sotto ordinate al catalogo nazionale, sono state così definite: 

Acqua 

Amianto - Terre e rocce da scavo - fanghi 

Aria ed emissioni nell'aria 

Attività sanitarie 

Bollettini meteorologici e agrometeorologici 

Campi magnatici - Radioattività 

Pareri e controlli altre aziende e multimatrice 

Protezione civile 

Rischio incidente rilevante – Aia – Aua - Via – Vas 

Rifiuti 

Rumore 

Scarichi - reflui 

Sistemi informativi 

Suolo - Cartografie - Bonifiche 

Trasparenza in campo ambientale 

Programmazione tecnica 

B) Procedimenti amministrativi dell’Agenzia, con riferimento a tutte le attività svolte, sia tecniche che 

amministrative. Il raccordo con i procedimenti amministrativi dell’Agenzia assicura, infatti, un deciso 

“salto di qualità” dell’analisi di rischio, consentendo di valutare tutti gli elementi essenziali degli specifici 

procedimenti amministrativi, tra i quali: 

- Prodotto finale (atto amministrativo) e prodotti intermedi; 

- Destinatari finali e intermedi; 

- Tempi di conclusione del procedimento complessivo e tempi delle fasi endo-procedimentali. 

 

E’ di tutta evidenza che approfondire le analisi sui tempi effettivi dei procedimenti, e dei possibili ritardi o 

inadempimenti, nonché la natura dei fruitori esterni del procedimento, spesso in potenziale conflitto di 

interesse rispetto alla tutela ambientale, consente di individuare con accuratezza le misure specifiche di 

prevenzione da adottare.  

La mappatura dei processi tecnici e amministrativi e la correlata analisi dei rischi è riportata nell’allegato n° 1 

–  ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS.  
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9. VALUTAZIONE DEL RISCHIO E RAFFORZAMENTO DELLE MISURE GENERALI E 

OBBLIGATORIE 

 

Come detto in premessa, con l’aggiornamento 2019 (Delibera n.1064 del 13.11.2019), il Consiglio 

dell’Autorità di Vigilanza ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte 

generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino al 2019, 

integrate con gli orientamenti dottrinari e giurisprudenziali. 

Al fine di minimizzare il rischio corruzione occorre quindi approntare un set di misure sia generali che 

specifiche.  

In questo senso i precedenti aggiornamenti avevano ampliamento descritto la portata delle misure generali e 

speciali, la loro applicazione e monitoraggio. Si tratta ora di aggiornare e intensificare le misure. 

 

9.1 Piano di formazione anticorruzione triennio 2021-2023 

La formazione anticorruzione rappresenta una delle misure che le Amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo 

di predisporre nell’ambito del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Lo scenario di riferimento 

normativo nel quale si inserisce la formazione anticorruzione nelle pubbliche amministrazioni scaturisce da 

norme e principi contenuti nella legge 190/2012, che indica le norme anticorruzione quale forma di 

attuazione dei principi costituzionali di “imparzialità” e di “buon andamento”. 

La legge 190/2012, al riguardo, stabilisce che i percorsi di formazione debbano essere strutturati su due 

livelli: 

- a un livello generale, in relazione al quale devono essere organizzate iniziative destinate a tutto il 

personale sui principi dell’etica e della legalità; 

- a un livello specifico, in relazione al quale devono essere realizzate iniziative rivolte alle figure più 

direttamente coinvolte nella prevenzione della corruzione: il responsabile della prevenzione, i referenti, i 

componenti degli organismi di controllo, i dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio.    

Sulla base delle linee programmatiche definite dall’Agenzia e di quanto già realizzato nel triennio 2018-2020, 

nel triennio 2021-2023 l’attività formativa promossa da ARPAS continuerà a coinvolgere, con approcci 

differenziati, tutti i soggetti che partecipano all’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione. In 

particolare grande importanza ha l’adesione al programma formativo di ASSOARPA per l’anno 2021 con 

particolare riferimento ai temi più direttamente connessi all’anticorruzione e a quelli che comunque sono 

coerenti con le misure previste nel presente piano (normativa sui rifiuti – contestazione di illeciti ambientali – 

normativa in materia di appalti). 

Sulla base dei livelli di intervento precedentemente citati, si illustra di seguito, l’articolazione dei moduli 

formativi 2021-2023 che ARPAS intende attivare: 

1) Livello generale - formazione diffusiva 
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a) Piano triennale per la prevenzione della corruzione (2021-2022-2023); 

b) Richiami di formazione generale in materia di anticorruzione (2021); 

c) La gestione del conflitto di interessi in ARPAS (2022); 

d) Incompatibilità e inconferibilità in ARPAS (2022) 

e) Codice di comportamento e codice disciplinare dell’ARPAS (2021); 

2) Livello specifico: 

 per i ruoli specifici in materia di anticorruzione: 

a) Aggiornamento formativo del R.P.C.T e dei dipendenti dell’Ufficio Anticorruzione (2021-2022-

2023); 

b) Compiti e responsabilità dei dirigenti nell’aggiornamento dell’analisi di rischio ARPAS (2021); 

 per le attività specifiche in campo ambientale: 

a) Le procedure di contestazione dell’illecito ambientale (2021); 

b) La nuova normativa sui rifiuti. Il regime autorizzatorio e le attività di vigilanza e controllo (2021); 

c) AIA, dall’autorizzazione al controllo (2021); 

d) Tecniche di campionamento dell’amianto (2021); 

e) Bonifiche e siti inquinati (2021); 

f) Gestione degli SME –sistemi di misura delle emissioni (2021); 

 per le attività relative all’acquisizione di beni, servizi e lavori: 

a) Corso base in contrattualistica pubblica per i funzionari di nuova nomina (2021); 

b) Le procedure derogatorie di affidamento dei contratti pubblici (2021); 

c) Gli appalti pubblici di manutenzione e gli accordi quadro. I contratti di global service (2021); 

d) La disciplina delle modifiche e variazioni dei contratti in corso di esecuzione (2021) 

 

9.2 Codice di comportamento in ARPAS 

Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici riveste un ruolo fondamentale nell’ambito della strategia 

anticorruttiva delineata dalla la legge 190/2012.   

Esso definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti 

sono tenuti ad osservare e viene fatto sottoscrivere al momento dell’assunzione o all’atto di assumere una 

carica, fissando una serie di “paletti” per il dipendente pubblico. La legge Severino (190/2012) ha inoltre 
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attribuito valore cogente alla sua violazione; ciò vuol dire che la sua inosservanza può essere causa di 

illecito disciplinare e, nei casi più gravi e reiterati, può arrivare sino al licenziamento. 

Il vigente Codice di comportamento ARPAS è stato adottato con determinazione del Direttore Generale  

n° 26 del 22 ottobre 2014, nel rispetto dell’art. 54 del Decreto Legislativo n° 165/2001, a seguito dell’entrata 

in vigore del DPR 63/2013 e delle Linee ANAC adottate con Deliberazione del 24.10.2013 n.75.  

Esso è stato il risultato di un processo di condivisione con l’organo di verifica e valutazione dell’Agenzia,  con 

tutti i dipendenti, con le segreterie regionali delle organizzazioni sindacali rappresentative per il comparto 

sanità, oltreché i componenti della RSU aziendale, con le associazioni più rappresentative dell’interesse 

diffuso dei cittadini nel settore ambientale, individuate nelle sezioni regionali del Gruppo di Intervento 

Giuridico, degli Amici della Terra, di Italia Nostra, del WWF. Tra gli stakeholders, si è inoltre ritenuto 

opportuno coinvolgere le sezioni regionali della Confindustria e della Confapi e, nel settore pubblico, si è 

ritenuto utile informare le Amministrazioni provinciali della Sardegna, e i comuni, attraverso l’ANCI Sardegna. 

Ciò ha costituito la necessaria premessa per una ampia condivisione del Codice del comportamento, oltre 

che per il miglioramento del suo contenuto, secondo le proposte e valutazioni che sono pervenute. 

A distanza di oltre sei anni dal DPR 62/2013, è stata posta l’esigenza di una organica rivisitazione della 

disciplina relativa ai doveri di comportamento e alla responsabilità disciplinare dei funzionari pubblici. 

L’ANAC, alla luce della richiamata disposizione, degli esiti dell’attività di vigilanza svolta, nonché delle 

risultanze di un gruppo di lavoro appositamente istituito, ha ritenuto necessario approvare nuove Linee guida 

in materia di Codici di comportamento. Le Linee Guida approvate con Deliberazione n.177 del 19.2.2020 

sono rivolte a tutte le amministrazioni e sostituiscono le precedenti, emanate con delibera n.75 del 24 ottobre 

2013. Il fine è quello di promuovere un sostanziale rilancio dei codici di comportamento proprio per il valore 

che essi hanno sia nel guidare le condotte di chi lavora nell’amministrazione e per l’amministrazione verso il 

miglior perseguimento dell’interesse pubblico, sia come strumento di prevenzione dei rischi di corruzione da 

armonizzare e coordinare con i PTPCT di ogni amministrazione. Con tali Linee guida, pertanto, l’Autorità 

intende fornire indirizzi interpretativi e operativi volti a orientare le amministrazioni nella predisposizione di 

nuovi codici di comportamento che integrino e specifichino i doveri minimi posti dal d.P.R n. 62 del 2013, con 

contenuti che non siano meramente riproduttivi del codice generale, ma che siano utili al fine di realizzare gli 

obiettivi di una migliore cura dell’interesse pubblico. A tal fine una parte importante delle Linee guida è rivolta 

al processo di formazione dei codici - in cui risulta fondamentale la partecipazione dell’intera struttura alle 

tecniche di redazione consigliate e alla formazione rivolta ai dipendenti.  

Nel 2021 l’ARPAS procederà alla revisione dell’attuale Codice di comportamento, sulla base delle Linee 

Guida definitivamente deliberate da ANAC e di una specifica analisi delle misure già previste dal codice, al 

fine di verificare l’esigenza di integrazioni legate alle peculiari attività svolte dall’Agenzia. Dovrà anche 

essere inserito il dovere, a carico del dipendente, di dare immediata comunicazione all’Agenzia dell’avvio del 

procedimento penale nei suoi confronti.  
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9.3 Criteri di rotazione del personale 

La rotazione del personale all’interno delle pubbliche amministrazioni nelle aree a più elevato rischio di 

corruzione è stata introdotta come misura di prevenzione della corruzione dall’art. 1, comma 5, lett. b) della 

L.190/2012.   

Nel PNA la rotazione del personale è stata considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a 

limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, 

conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. 

L’alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di 

attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a 

pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate. In 

generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del 

personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore. 

Il ricorso alla rotazione deve essere considerato in una logica di necessaria complementarietà con le altre 

misure di prevenzione della corruzione, specie laddove possano presentarsi difficoltà applicative sul piano 

organizzativo. In particolare occorre considerare che detta misura deve essere impiegata correttamente in 

un quadro di elevazione delle capacità professionali complessive dell’amministrazione, senza determinare 

inefficienze e malfunzionamenti. Per le considerazioni di cui sopra, essa va vista prioritariamente come 

strumento ordinario di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane e, come tale, va accompagnata 

e sostenuta anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale. Ove, 

pertanto, non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, le 

amministrazioni sono tenute a operare scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura 

preventiva che possono avere effetti analoghi, quali a titolo esemplificativo, la previsione da parte del 

dirigente di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, 

evitando così l’isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza “interna” delle attività o, 

ancora, l’articolazione delle competenze, c.d. “segregazione delle funzioni”.  

Affinché tale misura di prevenzione trovi concreta applicazione occorre che sia: 

- adeguatamente programmata 

- attentamente monitorata 

Sotto il profilo della programmazione della misura, ARPAS, con Determinazione del D.G. n.1284/2018, si è 

dotata di apposito Regolamento disciplinante dettagliatamente i criteri di rotazione per comparto e per 

dirigenza, le misure alternative e la rotazione straordinaria. 

Sotto il profilo del monitoraggio dell’attuazione, ARPAS si propone di intensificare i controlli e le verifiche a 

cura del RPCT come dettagliato successivamente. 

Affinché tale misura possa trovare concreta attuazione occorre operare con gli strumenti della formazione e 

affiancamento. Occorre infatti che la rotazione del personale sia supportata da idonee e regolari iniziative di 

formazione dirette a fornire le necessarie competenze al personale che potrà subentrare nelle attività a 

rischio al fine di assicurare fungibilità interna delle competenze relative ad attività ad elevato rischio 

corruzione, con indicazione esplicita dei mezzi e delle modalità per realizzarlo nel breve e nel medio periodo. 
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Per quanto riguarda la rotazione straordinaria, la misura di prevenzione della corruzione era già prevista 

dall’art.16 comma 1 lett.L-quater del Dlgs 165/2001 come misura di carattere cautelare successivo al 

verificarsi di fenomeni corruttivi. La norma prevede infatti la rotazione del personale nel caso di avvio di 

procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. 

Aderendo alle considerazioni della Delibera n.215/2019 ANAC, i reati presupposto della rotazione 

straordinaria coincidono con l’elencazione dei reati di cui all’art.7 della legge n.69/2015 (delitti di cui agli artt. 

320, 321, 322, 322 bis, 346bis, 353 e 353 bis del codice penale).  

Per i reati previsti dai richiamati articoli del codice penale, è obbligatoria l’adozione di un provvedimento 

motivato con il quale viene valutata la condotta corruttiva e, in dipendenza della valutazione, eventualmente 

disposta la rotazione straordinaria. 

L’adozione del provvedimento di cui sopra è invece solo facoltativa nel caso di procedimenti penali avviati 

per altri reati contro la p.a. 

Con riferimento al momento del procedimento penale rilevante ai fini dell’applicazione dell’istituto, 

l’espressione “avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva”- di cui all’art.16 c.1 

lett.l.quater del D.lgs 165/2001 – non può che riferirsi al momento in cui il dipendente viene iscritto nel 

registro delle notizie di reato di cui all’art.335 del CPP. 

Il carattere fondamentale della rotazione straordinaria è la sua immediatezza. Si tratta di valutare se 

rimuovere dall’ufficio un dipendente che con la sua presenza pregiudica l’immagine di imparzialità 

dell’amministrazione e di darne adeguata motivazione nel provvedimento. La misura pertanto deve essere 

applicata non appena l’amministrazione sia venuta a conoscenza dell’avvio del procedimento penale e 

comunque entro 30 gg. da tale momento. 

A tal fine, in sede di revisione ed integrazione del Codice Disciplinare, verrà stabilito il dovere a carico del 

dipendente, di dare immediata comunicazione all’Agenzia dell’avvio del procedimento penale nei suoi 

confronti, con conseguenze sul piano disciplinare in caso di omissione. 

 

9.4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 

Il tema della gestione dei conflitti di interesse è espressione del principio generale di buon andamento e 

imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art.97 della Costituzione. Come noto, la situazione di conflitto 

di interessi si configura allorquando la cura degli interessi pubblici cui è preposto il funzionario potrebbe 

essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia titolare il medesimo 

funzionario direttamente o indirettamente. Le disposizioni sul conflitto di interessi fanno riferimento ad 

un’accezione ampia, attribuendo rilievo a qualsiasi posizione che possa minare il corretto agire 

amministrativo e compromettere l’imparzialità del pubblico dipendente. 

I profili correlati riguardano: 

1) L’astensione del dipendente in caso di conflitto di interessi 
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L’obbligo di astensione in capo al responsabile del procedimento o al titolare dell’ufficio competente ad 

effettuare valutazioni, a predisporre atti endoprocedimentali e ad assumere il provvedimento finale nel 

caso in cui si trovi in una situazione di conflitto anche potenziale di interesse, è sancito dall’art.6-bis 

della legge 241/90. 

La materia del conflitto di interessi è inoltre trattata nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

di cui al DPR 62/2013 all’art. 6 “comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse”, ai sensi 

del quale il dipendente ha l’obbligo di comunicare al dirigente, all’atto di assegnazione all’ufficio, rapporti 

intercorsi negli ultimi tre anni con soggetti privati in qualunque modo retribuiti. La comunicazione del 

dipendente riguarda anche rapporti intercorsi o attuali dei parenti o affini entro il secondo grado del 

coniuge o del convivente con soggetti privati. Il dipendente è tenuto a specificare se i soggetti privati 

abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all’ufficio, con riferimento alle questioni a lui affidate. 

Al fine di regolamentare la relativa procedura di rilevazione si prevede quanto segue: 

tutti i dipendenti hanno l’obbligo di rendere apposita dichiarazione in merito a interessi finanziari, conflitti 

di interesse, partecipazione ad associazioni.  

Tale dichiarazione viene resa in tre distinti momenti della vita lavorativa: 

a) all’atto della prima assegnazione per assunzione, mobilità, comando. Detta dichiarazione viene 

acquisita dal Servizio Risorse Umane; 

b)  all’atto dell’assegnazione del dipendente a differente Servizio ovvero nuovo incarico. La 

dichiarazione viene resa e consegnata direttamente al direttore del nuovo Servizio di 

assegnazione, che ne cura la trasmissione al Servizio Risorse Umane; 

c) entro 15 giorni da eventuali variazioni rispetto all’ultima dichiarazione resa. La dichiarazione viene 

resa e consegnata direttamente al direttore del Servizio di assegnazione, che valuta l’eventuale 

presenza di conflitti di interesse e ne cura la trasmissione al Servizio Risorse umane;  

d) dalla analisi dei rischi è emersa anche l’opportunità che, per i servizi risultati a rischio di corruzione 

(Servizio Controlli e Servizio Valutazione dei Dipartimenti Provinciali e della DTS), in sede di 

programmazione annuale delle attività, i Direttori responsabili richiedano al personale individuato 

per lo svolgimento delle attività una preventiva dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, 

rispetto alle Ditte e attività presenti nel territorio di competenza. La dichiarazione viene resa e 

consegnata direttamente al direttore del Servizio di assegnazione, che valuta l’eventuale presenza 

di conflitti di interesse, provvede alla sua conservazione e ne cura la trasmissione al Servizio 

Risorse umane nel caso di presenza di potenziali conflitti di interesse.  

Per quanto riguarda i Dirigenti, le relative dichiarazioni vengo valutate a cura del Dirigente sovraordinato 

e conservate dal Servizio Risorse umane. 

I Dirigenti, al termine di ogni anno, relazionano sui casi di reale conflitto di interessi che si sono verificati 

all’interno della propria struttura e dei provvedimenti adottati. 

Sarà cura del medesimo RPCT verificare annualmente la presenza delle dichiarazioni e la loro 

pubblicazione, se dovuta. 
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2) Conflitti di interessi con riguardo ai consulenti 

Per quanto riguarda il tema della tutela della imparzialità dell’azione amministrativa nei casi di 

conferimento di incarichi a consulenti, l’art.53 del D.lgs 165/2001 come modificato e integrato dalla 

legge 190/2012, impone all’Amministrazione di effettuare una previa verifica dell’insussistenza, anche 

potenziale, di conflitto di interessi. Inoltre, ai sensi del comma 2 dell’art.1 del DLgs 165/2001, tutti gli 

obblighi del Codice di Comportamento, ivi compresi quelli afferenti al conflitto di interessi, per quanto 

compatibili, si estendono a tutti i collaboratori e consulenti, qualunque sia la tipologia di contratto e 

incarico. 

Entro il presente anno il RPCT provvederà alla redazione della revisione del modello di dichiarazione di 

insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, con l’indicazione dei soggetti sia pubblici che privati 

presso il quale l’interessato ha svolto o sta svolgendo incarichi/attività professionali e previsione del 

dovere dell’interessato di comunicare tempestivamente situazioni di conflitto di interessi eventualmente 

insorta successivamente al conferimento dell’incarico. 

Sarà cura del medesimo RPCT verificare annualmente la presenza delle dichiarazioni, la loro 

pubblicazione ex art.53 comma 14 del D.lgs 165/2001 nonché la circostanza che le stesse siano rese 

antecedentemente al conferimento dell’incarico.  

 

9.5 Misure in ARPAS per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito 

della cessazione del rapporto (Divieti post-employment – pantouflage) 

I dipendenti interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell’ARPAS hanno avuto, hanno o 

avranno il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione in merito ad un atto ampliativo della 

sfera giuridica di un soggetto.  

Il divieto si applica sia ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato che ai dipendenti con rapporto a 

tempo determinato o autonomo. 

Inoltre il divieto per il dipendente cessato dal servizio di svolgere attività lavorativa o professionale presso i 

soggetti destinatari dei poteri negoziali e autoritativi esercitati è da intendersi riferito a qualsiasi rapporto di 

lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante assunzione a tempo 

determinato o indeterminato o l’affidamento di incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi. 

Con riferimento alla struttura organizzative dell’Agenzia, sono state individuate le seguenti categorie:  

1. i dirigenti; 

2. i titolari di posizione organizzativa; 

3. i responsabili di procedimento ai sensi del D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture 

e servizi); 

4. i direttori per l’esecuzione del contratto, i direttori dei lavori, i responsabili per la sicurezza in fase di 

progettazione e in fase di esecuzione; 
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5. i responsabili di procedimento ai sensi della Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241; 

6. i dipendenti assegnati alle strutture organizzative che svolgono attività di controllo e valutazione 

ambientale nei Dipartimenti Provinciali e nella Direzione Tecnico Scientifica, in quanto coinvolti negli 

endoprocedimenti dell’Agenzia inseriti nei più ampi contesti di procedimenti di tipo autorizzativo, ad 

esempio il parere per il rilascio di un’autorizzazione e i successivi controlli. 

Al fine di regolare in ARPAS il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili dopo la cessazione del 

rapporto di lavoro: 

- per i dirigenti, nei contratti di assunzione, negli atti di incarico ed in occasione di nuovi contratti con i 

dirigenti in servizio deve essere inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa, a 

titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto 

nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del 

dipendente; 

- per le altre categorie individuate, nella revisione del contratto conseguente all’assegnazione formale di 

incarichi deve essere inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa, a titolo di 

lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei 

confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con il loro apporto decisionale 

(negli ultimi tre anni di attività); 

- nei bandi di gara o negli atti prodromici gli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, deve 

essere inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo 

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

autoritativi e negoziali nei loro confronti (negli ultimi tre anni della loro attività) ed il cui rapporto di lavoro 

nell’Agenzia sia cessato da meno di tre anni. Nel caso in cui si constati tale condizione, il responsabile 

del procedimento dispone l’esclusione dalla procedura di affidamento; 

- l’ARPAS agirà in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i 

quali emerga la violazione del divieto.  

L’ARPAS provvederà ad avviare verifiche a campione sui bandi di gara ed affidamenti per riscontrare il 

rispetto di tali clausole da parte delle ditte partecipanti. 

  

9.6 Inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi dirigenziali in ARPAS.  

Con l’obiettivo di prevenire situazioni ritenute anche potenzialmente portatrici di conflitto di interessi o, 

comunque, ogni possibile situazione contrastante con il principio costituzionale di imparzialità, è stato 

approvato, in attuazione dell’art. 1, commi 49 e 50 della legge n. 190 del 2012, il decreto legislativo 8 aprile 

2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico. Il decreto delegato prevede e disciplina una 

serie articolata di cause di inconferibilità e incompatibilità, con riferimento agli incarichi amministrativi di 

vertice ed agli incarichi dirigenziali o di responsabilità, interni ed esterni, nelle pubbliche amministrazioni. 
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Il medesimo Decreto legislativo ha inoltre previsto il divieto di assumere incarichi dirigenziali in caso di 

sentenze di condanna anche non definitiva per reati contro la pubblica amministrazione. La durata della 

inconferibilità può essere perpetua o temporanea in relazione all’eventuale sussistenza della pena 

accessoria della interdizione dai pubblici uffici. 

Un sistema di vigilanza sull’osservanza delle disposizioni contenute nel d.lgs. n.39/2013 fa capo sia al RPCT 

sia all’Autorità nazionale anticorruzione. Più specificatamente, l’art. 15 del d.lgs. 39/2013 dispone che RPCT 

cura, anche attraverso le disposizioni del Piano anticorruzione, che nell’amministrazione siano rispettate le 

disposizioni del decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il RPCT contesta 

all’interessato l’esistenza o l’insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità. 

Il quadro normativo non può non comprendere l’art. 17 che specifica le conseguenze giuridiche derivanti 

dalla violazione della disciplina sulle inconferibilità: «Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione 

delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli». Il successivo art. 19, con riferimento, 

invece, ai casi di incompatibilità, prevede la decadenza dall’incarico e la risoluzione del relativo contratto, di 

lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione 

all’interessato, da parte del RPCT, dell’insorgere della causa di incompatibilità. Nei casi in cui siano stati 

conferiti incarichi dichiarati nulli ai sensi dell’art. 17 sopra richiamato, l’art. 18 prevede per coloro che si sono 

resi responsabili della violazione del divieto in parola, l’impossibilità per i tre mesi successivi alla 

dichiarazione di nullità dell’atto, di conferire gli incarichi di propria competenza. Detta sanzione inibitoria si 

accompagna alle responsabilità per le conseguenze economiche degli atti adottati. 

Rilevante nell’ambito del presente quadro normativo è la disposizione che impone al soggetto cui è conferito 

uno degli incarichi di cui alla presente disciplina, di rilasciare, all’atto della nomina, una dichiarazione sulla 

insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità quali individuate dal decreto medesimo. Si tratta, al 

riguardo, di dichiarazioni che, oggetto di apposita pubblicazione nel sito della pubblica amministrazione che 

ha conferito l’incarico, costituiscono condizione per l’acquisizione dell’efficacia dello stesso (art. 20 d.lgs. n. 

39/2013).   

 

9.6.1 Attività di verifica del RPCT sulle dichiarazioni concernenti la insussistenza di cause di 

inconferibilità o incompatibilità.   

Nell’ambito dell’attività di accertamento assegnata al RPCT quale Responsabile nel procedimento, deve 

tenersi conto dell’art. 20 del decreto 39/2013, che impone a colui al quale l’incarico è conferito, di rilasciare, 

all’atto della nomina, una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità o 

incompatibilità individuate dallo stesso decreto. Pur costituendo un momento di responsabilizzazione del suo 

autore, tale dichiarazione non vale ad esonerare il Direttore Generale dell’Agenzia, che ha conferito 

l’incarico, dal dovere di accertare, nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità di cui all’art. 97 

Cost., i requisiti necessari alla nomina, ovvero, per quanto qui rileva, l’assenza di cause di inconferibilità e di 

incompatibilità in capo al soggetto che si vuole nominare. In altre parole, l’Agenzia è tenuta ad usare la 

massima cautela e diligenza nella valutazione della dichiarazione richiesta all’art.20, in quanto non è escluso 

che questa sia mendace, e ciò anche a prescindere dalla consapevolezza del suo autore circa la 

sussistenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità. 
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Si ritiene opportuno richiamare i diversi ordini di conseguenze che, nel rispetto del quadro normativo di 

riferimento, si producono in caso di dichiarazioni mendaci. Anzitutto, dalla dichiarazione mendace deriva una 

responsabilità penale in capo al suo autore, essendo questa resa ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000; 

secondariamente, tenuto conto che detta dichiarazione viene resa anche ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 

39/2013, è proprio il comma 5 di detta disposizione a prevedere l’impossibilità, per il suo autore, di ricoprire, 

per un periodo pari a cinque anni, alcuno degli incarichi previsti dal decreto. 

Al fine di assicurare una forma di verifica in capo al conferente l’incarico si ritiene necessario che alle 

dichiarazioni venga allegata l’elencazione di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto che si vuole nominare, 

nonché delle eventuali condanne da questo subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione.   

A quel punto sarà onere dell’Agenzia, sulla base della fedele elencazione degli incarichi ricoperti, effettuare 

le necessarie verifiche circa la sussistenza di una causa di inconferibilità o di incompatibilità.  

Fermo restando che la dichiarazione sull’insussistenza di una delle cause di inconferibilità costituisce 

condizione di efficacia dell’incarico (art. 20, co.4 del d.lgs. n. 39/2013), il procedimento di conferimento 

dell’incarico si perfeziona solo all’esito della verifica, da parte del Direttore Generale dell’Agenzia o della 

struttura di supporto, sulla dichiarazione resa dall’interessato, da effettuarsi tenendo conto degli incarichi 

risultanti dal curriculum vitae allegato alla predetta dichiarazione e dei fatti notori comunque acquisiti.  

In considerazione di quanto sopra, ogni dirigente dell’Agenzia, in occasione del conferimento o rinnovo 

dell’incarico, presenterà all’Agenzia una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla insussistenza di cause 

di inconferibilità ed incompatibilità di cui al decreto legislativo n° 39/2013. Tale dichiarazione è condizione di 

efficacia dell’incarico e deve essere acquisita anteriormente alla data di conferimento dell’incarico. Al fine di 

assicurare una forma di verifica in capo al conferente l’incarico, alle dichiarazioni deve essere allegata 

l’elencazione di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto che si vuole nominare, nonché delle eventuali 

condanne da questo subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione.   

L’atto di incarico deve essere tempestivamente pubblicato insieme alle dichiarazioni rese. 

Al fine di evitare che la dichiarazione possa essere soltanto susseguente al conferimento dell’incarico, 

nell’atto di conferimento deve essere contenuto l’esplicito riferimento al numero di protocollo e relativa data 

della dichiarazione di insussistenza. 

Ogni dirigente dell’ARPAS, inoltre, è tenuto a comunicare prontamente l’emergere di cause di incompatibilità 

tra quelle previste dall’art. 20 comma del D.Lgs. 39/2013. 

 

9.7 Formazione di commissioni e assegnazione agli uffici in ARPAS in caso di condanna penale per 

delitti contro la pubblica amministrazione  

L’art.35 bis del D.lgs 165/2001 stabilisce alcune preclusioni ad operare in settori esposti a elevato rischio 

corruttivo laddove l’affidabilità dell’interessato sia incisa da una sentenza di condanna, anche non definitiva 

per reati contro la pubblica amministrazione (capo I del titolo II del libro secondo del c.p.). In questo caso, i 

requisiti di onorabilità e moralità richiesti per le attività e gli incarichi in oggetto coincidono con l’assenza di 

procedimenti penali, senza che sia consentito alcun margine di apprezzamento all’amministrazione. 
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L’articolo in oggetto prevede dunque ipotesi interdittive allo svolgimento delle attività di seguito precisate, per 

qualsiasi dipendente, quale che sia la sua qualifica giuridica. 

L’interdizione riguarda: 

1) Il far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici 

impieghi; 

2) L’assegnazione, anche con funzioni direttive, alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di 

beni, servizi e forniture, alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi o attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque genere; 

3) Il far parte di commissioni di gara per l’affidamento di lavori, servizi e forniture. 

La durata della inconferibilità è illimitata, stante il disposto di cui all’art.35 bis del D.lgs 165/2001. 

Inoltre: 

a) Gli atti e i contratti posti in essere in violazione dell’interdizione sono nulli; 

b) Sono applicate specifiche sanzioni a coloro che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli. 

Stante l’estrema gravità delle conseguenze sopra rappresentate, si rende indispensabile adottare idonee 

misure: occorre che il Responsabile del conferimento dell’incarico proceda a richiedere idonea 

autocertificazione in ordine all’assenza di carichi penali pendenti per i reati di cui sopra e, di seguito, 

a verificare quanto autocertificato tramite richiesta al Casellario Giudiziale della competente procura: 

a) All’atto della formazione delle commissioni di concorso o per l’affidamento di contratti pubblici 

allorquando vengano chiamati a farne parte soggetti non dipendenti dell’Agenzia ovvero dipendenti non 

rientranti nelle successive categorie b), c); 

b) All’atto dell’assegnazione di dipendenti dell’area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche 

indicate dall’art.35 bis e sopra descritte; 

c) All’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali cui all’art.3 del D.lgs 39/2013. 

Il responsabile Anticorruzione implementerà procedure di verifica a campione. 

 

9.8 Incarichi extraistituzionali  

L’art.53 del D.lgs 165/2001 disciplina lo svolgimento di incarichi e prestazioni non compresi nei doveri di 

ufficio da parte dei dipendenti della pubblica amministrazione. 

Tali tipologie di incarichi può, in astratto, determinare situazioni idonee a compromettere il buon andamento 

dell’azione amministrativa per favorire interessi contrapposti a quelli pubblici affidati alla cura del dirigente o 

funzionario. La possibilità di svolgere incarichi retribuiti affidati da soggetti pubblici o privati è soggetta ad un 

regime di preventiva autorizzazione allo scopo di evitare che le attività extra istituzionali impegnino 
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eccessivamente il dipendente a danno dei doveri di ufficio e che non sussistano situazioni di conflitto, anche 

potenziale, di interesse, che possano pregiudicare l’esercizio delle funzioni attribuite.  

 L’ARPAS, con DDG n° 1262/2019 ha adottato un proprio Regolamento sull’applicazione dell’art.53  del 

D.lgs 165/2001 – incompatibilità , cumulo di impieghi e incarichi del personale dell’Agenzia Regionale per la 

Protezione dell’Ambiente della Sardegna.  

Le misure di contrasto previste sono relative alla pubblicazione dei dati relativi agli incarichi autorizzati ai 

propri dipendenti con indicazione della durata e del compenso spettante – da monitorare, da parte del 

RPCT, nell’ambito dei controlli in tema di Trasparenza. 

 

9.9 Misure in ARPAS per la promozione delle segnalazioni di rischi corruzione e irregolarità 

nell’interesse pubblico - tutela del Whistleblower (dipendente che effettua segnalazioni di 

illecito). 

In attuazione delle previsioni dei P.N.A. in merito all’istituzione di canali differenziati per la segnalazione degli 

illeciti, l’ARPAS ha attivato, a partire dal 2014, un servizio di comunicazione, denominato “Vedetta 

Aziendale”, all’interno del Portale ARPAS (intranet), dedicato a chi intenda segnalare un illecito o 

un’irregolarità, anche solo potenziale, riscontrato durante lo svolgimento delle proprie mansioni all’interno 

dell’Agenzia.  

Le modalità di funzionamento del sistema e di gestione delle segnalazioni sono definite in dettaglio nel 

PTPCT 2015-2017. 

Per gli anni del presente Piano, è previsto per il 2021 il mantenimento dell’attuale servizio di segnalazione. 

La verifica del suo funzionamento costituirà la base per un miglioramento dell’attuale servizio (2022) e 

l’ampliamento della tipologia di strumenti per le segnalazioni, con l’implementazione di un sistema di 

comunicazione bidirezionale (2023) con protezione dei dati del segnalante medianti attribuzione di codici di 

corrispondenza. 

Occorrerà comunque considerare la nuova piattaforma Open Source, basata su componenti tecnologiche 

stabili e ampiamente diffuse, che L’ANAC ha implementato per supportare le Amministrazione nella gestione 

delle segnalazioni. Si tratta di un sistema in grado di garantire, attraverso l’utilizzazione di tecnologie di 

crittografia moderne e standard, la tutela della confidenzialità dei questionari e degli allegati, nonché la 

riservatezza dell’identità dei segnalanti.  

 

9.10 Patti di integrità in ARPAS 

In base al comma 17 dell’art. 1 della legge 190/2012 le stazioni appalti possono prevedere negli avvisi, bandi 

di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di 

integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.  

La possibilità di utilizzare tali strumenti viene richiamata anche al punto 1.13 del PNA, che espressamente 

recita "Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della legge 
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n. 190/2012, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di 

commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere 

di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà 

luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto". 

Con Deliberazione n° 30/16 del 16 giugno 2015 la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha 

approvato l’adozione dei Patti di integrità di cui all’art. 1 comma 17 della L. 190/2012 e ha condiviso i modelli 

di Patti di integrità allegati al Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Regione Autonoma della Sardegna, l’ANCI 

Sardegna e la Transparency International Italia in data 15/06/2015. 

L’ARPAS ha successivamente adottato, con Determinazione del Direttore Generale n° 1207 del 31.08.2017, 

il modello di patto di integrità destinato agli operatori economici e personale interno ed esterno alla Regione 

Autonoma della Sardegna e al Sistema Regione di cui alla L.R. 24/2014, allegato alla sopraccitata 

deliberazione. Il modello di patto di integrità è stato opportunamente adeguato alle proprie esigenze ed è 

stato disposto l’utilizzo, la sua obbligatoria accettazione e applicazione per tutte le procedure di acquisizione 

di lavori, beni e servizi attivate dall’ARPAS, ad esclusione degli affidamenti diretti attuati ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera a) del DLgs. n° 50/2016, vista la normativa semplificata alla quale i medesimi soggiacciono.  

Il RPCT provvederà, nel triennio di riferimento del presente Piano, ad un monitoraggio a campione 

sull’applicazione dei patti di integrità. 

 

9.11 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile 

La strategia di prevenzione e di emersione di fatti di cattiva amministrazione e di fenomeni corruttivi non può 

non considerare fondamentale il coinvolgimento dell’utenza e l’ascolto della cittadinanza. In questo contesto 

si collocano le azioni di sensibilizzazione, che sono volte a creare un dialogo con l’esterno per implementare 

un rapporto di fiducia e possono portare all’emersione di fenomeni corruttivi. 

Nel corso del triennio 2021-2023 l’ARPAS intende promuovere una serie di iniziative volte a coinvolgere i 

principali stakeholders dell’Agenzia, con particolare riferimento ai cittadini, alla Regione Sardegna, le 

Province e i Comuni, principali fruitori dei servizi di consulenza e di supporto tecnico-scientifico assicurati 

dall’Agenzia. 

Il Servizio Supporti Direzionali dell’Agenzia, in collaborazione con la Direzione Tecnico Scientifica, 

predisporrà nel 2021 apposite proposte alla Direzione Generale contenente linee di azione per lo sviluppo 

delle iniziative da realizzarsi negli anni successivi, ancora una volta in raccordo con la Direzione Generale 

della comunicazione della RAS nell’ambito dei programmi in fase di definizione all’interno del Sistema 

Regione. 

 

9.12 Monitoraggio dei procedimenti amministrativi 

Il monitoraggio dei procedimenti amministrativi dell’Agenzia, siano essi afferenti le attività tecniche che quelle 

amministrative in senso stretto, viene considerata misura fondamentale all’interno del PTPCT. Un constante 

monitoraggio dei procedimenti, preferibilmente attraverso procedure informatizzate ed automatiche, 
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consente infatti di verificare il buon andamento dell’amministrazione ed il rispetto degli obblighi definiti da 

tutta la normativa in materia di procedimenti amministrativi e, in particolare, del rispetto dei termini per la 

conclusione dei procedimenti.  

Considerati i ritardi registrati in materia rispetto agli obiettivi e alle misure individuate nei precedenti PTPCT, 

nel 2019 il RPCT è stato incaricato dalla Direzione Generale dell’Agenzia di provvedere alla mappatura dei 

procedimenti ARPAS al fine di conseguire i seguenti obiettivi: 

a) Omogeneizzazione degli stessi con riferimento a tutte le strutture dipartimentali in Sardegna, con 

precipuo riferimento ai termini di conclusione; 

b) Ottemperanza agli obblighi di pubblicazione dei procedimenti sull’apposita sezione del Portale dedicato 

alla Trasparenza. 

Nel corso del 2019 sono stati quindi pubblicate le schede dei procedimenti amministrativi generali, nonché 

dei procedimenti di natura tecnica afferenti alla Direzione Tecnico Scientifica e alle diverse Strutture 

Dipartimentali. L’analisi dei processi ad essi correlati, utili anche all’aggiornamento dei documenti di sistema, 

dovrà essere concluso entro il triennio di riferimento. Entro il medesimo periodo verrà progettata e resa 

esecutiva l’implementazione di un sistema informativo per il monitoraggio dei singoli procedimenti 

amministrativi. 

A partire dal 2021 i dirigenti dovranno comunicare al RPCT, entro il mese di dicembre di ogni anno, 

utilizzando all’uopo la “relazione a consuntivo” i procedimenti amministrativi conclusi dopo i termini previsti 

dalla legge o da disposizioni regolamentari specifiche, quali risultanti comunque dalle relative schede 

pubblicate o conclusi senza l’adozione di un provvedimento espresso. I Dirigenti dovranno altresì 

tempestivamente comunicare situazioni di conflitto e/o ricorsi giurisdizionali avviati contro l’Amministrazione 

per mancato rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti. 

Il responsabile della prevenzione, effettuati i necessari accertamenti, trasmetterà alle competenti autorità le 

segnalazioni per le quali ritiene sussistano profili di responsabilità penale e/o amministrativo contabile. 

 

9.13 Misure non obbligatorie 

Oltre alle misure obbligatorie, l’ARPAS provvederà a realizzare una serie di ulteriori misure, da attuarsi 

nell’arco dell’intero triennio, con particolare riferimento alle attività svolte nell’ambito delle aree così dette 

obbligatorie (o generali): 

a) Acquisizione e progressione del personale; 

b) Affidamento di lavori, servizi e forniture; 

c) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario. 

L’area maggiormente interessata da ulteriori misure di prevenzione sarà quella relativa all’acquisizione di 

beni, servizi e lavori. Nel 2021 verranno migliorati i controlli e le verifiche a campione sulle procedure 
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dell’Agenzia. Tali verifiche, ad opera del RPCT, avranno sia natura formale che sostanziale. Sotto l’aspetto 

formale, verrà verificata la correttezza delle pubblicazioni di cui all’art.29 del D.lgs 50/2016 e, segnatamente, 

la tempestività e completezza delle medesime, e di cui all’art.37 del D.lgs 33/2013 e s.m.i.. Sotto l’aspetto 

sostanziale, particolare attenzione verrà posta sulle scelte dirigenziali e sulle motivazioni degli atti adottati, in 

modo tale da verificarne la rispondenza alle norme giuridiche e la coerenza con i fini perseguiti. I criteri di 

campionamento delle procedure da esaminare saranno definiti con l’obiettivo di concentrare la verifica sulle 

determinazioni a contrarre, e atti esecutivi conseguenti, che prevedano un restringimento della concorrenza, 

quali affidamenti diretti (ordinari, ovvero trattative dirette e ordini diretti di acquisto su MEPA) nonché 

proroghe contrattuali. Per tali atti, in fase di controllo di legittimità e di merito, particolare attenzione verrà 

posta sugli obblighi motivazionali, che dovranno essere particolarmente stringenti, specie in ordine alla 

dichiarata infungibilità dei prodotti/servizi (art.63 dlgs 50/2016), ovvero alle motivazioni fondanti eventuali 

proroghe contrattuali.  

Ulteriori misure sono state previste per favorire processi trasparenti e strutturati nelle attività di 

programmazione delle attività dell’Agenzia e dell’individuazione dettagliata dei correlati fabbisogni materiali 

(lavori, servizi e beni) e di risorse umane. Nel 2020 e negli anni successivi l’ARPAS, in particolare, rafforzerà 

i meccanismi di programmazione volti ad accorpamenti merceologici che consentano l’indizione di 

procedure, magari aperte con soglie e pubblicità adeguate che potranno anche far conseguire notevoli 

risultati in termini di economicità. 

Altre misure sono stati individuate in coerenza con la parte speciale del PNA 2016, dedicata 

all’approfondimento di alcune aree di rischio concernente i soggetti che operano nel SSN che presentano 

analogie al contesto in cui si trova ad operare l’ARPAS. In particolare è stata analizzato l’approfondimento 

ANAC segnatamente a: 

1) acquisti infungibili; 

2) gestione del patrimonio mobiliare. 

 

9.13.1 Acquisto di beni infungibili 

Un importante fattore da considerare per una corretta pianificazione degli acquisti è la valutazione della 

fungibilità o infungibilità del prodotto. Tale aspetto incide sulla possibilità o meno di ricorrere a procedure in 

deroga rispetto a quelle ordinarie.  

Il tema della infungibilità di beni e servizi, ovvero dell’assenza di alternativa e quindi concorrenza rispetto ad 

apparecchiature, strumentazioni, dotazioni e relativa manutenzione ed assistenza merita approfondimenti in 

analogia a quanto si verifica nell’ambito sanitario. 

Il legislatore nazionale ha previsto deroghe alle procedure di evidenza pubblica dal momento che l’esito 

dell’eventuale gara sarebbe scontato, esistendo un unico operatore economico in grado di aggiudicarsela, 

perché l’unico in grado di garantire il soddisfacimento di un particolare bisogno. 

Se da un lato, quindi, tale previsione ha una sua logica, dall’altro l’ANAC ha da tempo registrato un 

frequente ricorso a tale procedura derogatoria non sempre giustificato. 
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L’analisi condotta da ANAC ha fatto emergere, da un lato, il ricorso frequente a procedure negoziate senza 

previa pubblicazione del bando giustificato dalla unicità del fornitore, avvalorata dalle descrizioni fornite da 

quest’ultimo sul suo prodotto, dall’altro, l’elevato rischio di corruzione riscontrabile in tali procedure. 

Possono infatti essere compiuti illeciti soprattutto nella fase di predisposizione dei requisiti dei beni ovvero 

servizi che si intendono acquistare, al solo scopo di aggirare le regole della concorrenza ed avvantaggiare 

eventualmente un determinato operatore economico. 

Risulta allora importante, nell’ottica di prevenire fenomeni di corruzione, focalizzare l’attenzione sulle 

motivazioni e ragioni tecniche sottese alle richieste di acquisto di un determinato prodotto, con assunzione 

da parte dei soggetti coinvolti delle relative responsabilità. 

Per quanto sopra, l’ARPAS rileva la necessità di adottare apposte misure specifiche.  

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

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

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

possibilità di uscita da una situazione di lock in. Dovranno quindi essere attentamente individuate le cause 

che impediscono o ostacolano il cambio di fornitore. In generale le difficoltà inerenti il cambio del fornitore 

dovranno essere confrontate con i risparmi di lungo periodo permessi da una maggiore concorrenza e dal 

poter accedere a soluzioni più efficienti, magari avvalendosi di protocolli aperti. 

Il monitoraggio di tale misura verrà effettuato attraverso apposita reportistica delle decisioni assunte dalla 

Commissione. 

 

9.13.2 Verifica del patrimonio mobiliare e tenuta inventari 

La gestione del patrimonio mobiliare, attesa la presenza di grandi quantità di apparecchiature da laboratorio 

e da campo di notevole valore, necessita di un’analisi specifica, anche in relazione ad accertati pregressi usi 

distorti dei beni, quali risultanti da avvenuta condanna penale di un dipendente dell’Agenzia ex art 314 del 

Codice Penale. 

Una corretta e puntuale gestione di un bene mobile richiede: 

1) Tracciare il bene dal suo acquisto alla sua dismissione; 

2) Ricollegare sempre il bene ad un preciso consegnatario; 

3) Verificare periodicamente la corrispondenza degli inventari alla reale consistenza dei beni; 

4) Verificare periodicamente la situazione logistica dei beni, onde evitare ogni anomalia, anche di mero 

trasferimento; 

5) Assicurare adeguati e motivati procedimenti di dismissione. 

Per assicurare il rispetto delle azioni di cui sopra, l’ARPAS i ritiene necessario adottare le seguenti misure:  
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a) Aggiornamento dell’elenco di beni e attrezzature in ogni ambiente di lavoro, sottoscritto dal 

consegnatario; 

b) Nuova modulistica indicante analiticamente la motivazione della richiesta del fuori uso; 

c) Verifiche e controlli a campione in ordine alla presenza dei beni inventariati ed al loro utilizzo. 

 

9.14 Sintesi delle Misure obbligatorie e non obbligatorie 

A seguito di valutazione delle fasi di processo dei rischi specifici calcolati quali “medio” ovvero “alto”, è stato 

individuato, anche per il triennio 2021-2023, un complesso di misure da adottare, suddivise secondo le 

seguenti categorie: 

- Formazione anticorruzione e formazione specialistica nelle aree sensibili; 

- Codice di comportamento; 

- Criteri di rotazione del personale e misure sostitutive; 

- Obblighi di astensione in caso di conflitti di interesse; 

- Divieti di svolgere attività incompatibili a seguito di cessazione del rapporto di lavoro; 

- Incompatibilità e inconferibilità di incarichi dirigenziali; 

- Formazione di commissioni e assegnazione agli uffici; 

- Incarichi extra-istituzionali 

- Tutela del Whistleblower – sistema di vedetta aziendale anticorruzione; 

- Patti di integrità; 

- Sensibilizzazione e rapporto con la società civile; 

- Monitoraggio dei procedimenti amministrativi; 

- Programmazione delle attività; 

- Programmazione delle risorse umane e materiali necessarie 

- Standardizzazione format e reportistiche 

- Controlli interni e verifiche a campione 

Il dettaglio delle misure, con individuazione di obiettivi, tempi, responsabili e indicatori, viene rappresentato 

nell’Allegato A al presente Piano. 
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10. IL SUPERAMENTO DELLE AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE - AREE DI RISCHIO SPECIFICHE 

 

A livello nazionale, gli aggiornamenti al PNA 2015, 2016 e 2017 insistono sul superamento delle c.d. aree 

obbligatorie di rischio (ora definite aree generali di rischio).  

Anche con riguardo all’Agenzia, le aree di rischio obbligatorie non esauriscono, infatti, il complesso dei rischi 

afferenti ai processi di attività. Sotto tale profilo vengono in evidenza le attività tecniche quali controlli, 

pareri e monitoraggi ambientali, costituenti il cuore dell’attività dell’Agenzia. 

 

10.1 Area specifica di rischio dei processi tecnici 

Nell’aggiornamento del PTPCT 2018-2020 l’ARPAS ha approfondito l’analisi di rischio sui processi tecnici 

dell’Agenzia, in quanto costituenti la sua attività principale, come definita dalla legge istitutiva e dalla 

normativa nazionale e regionale in materia ambientale.  

In particolare, l’ARPAS ha meglio individuato e specificato i processi tecnici dell’Agenzia. Tutti i processi 

tecnici dell’Agenzia sono stati definiti quali articolazioni delle Prestazioni contenute nel Catalogo nazionale 

dei Servizi e Prestazioni del Sistema, previsto dall’articolo 9 della legge 28 giugno 2016 n. 132, che ha 

istituito il sistema nazionale “a rete” per la protezione dell’ambiente (SNPA) con una revisione delle funzioni 

dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) e della rete delle Agenzie per la 

protezione dell’ambiente regionali (ARPA) e provinciali (APPA). 

Con l’istituzione del Catalogo nazionale dei servizi si è perseguito, e raggiunto, l’obiettivo di fare chiarezza 

sull’attribuzione di funzioni e attività al SNPA, rispetto a quanto già svolto dalle agenzie ambientali e da 

ISPRA. 

Il Catalogo comprende 36 Servizi e 101 Prestazioni, per le quali, per meglio identificare le condizioni 

operative di riferimento, è stata formulata una descrizione qualitativa del relativo processo.  

In sintesi sono stati individuati: 

 

MONITORAGGI AMBIENTALI  

(art. 3, comma 1, lettera a) e lettera l) della Legge) 
9  Servizi 31  Prestazioni 

CONTROLLI SULLE FONTI DI PRESSIONE AMBIENTALE E DEGLI 
IMPATTI SU MATRICI E ASPETTI AMBIENTALI  

(art. 3, comma 1, lettera b) della Legge)  
7  Servizi 26  Prestazioni 

SVILUPPO DELLE CONOSCENZE AMBIENTALI E DIFFUSIONE DEI DATI  

(art. 3, comma 1, lettera i,d,e,m) della Legge)  
4  Servizi 11  Prestazioni 

FUNZIONI AMMINISTRATIVE E QUANTIFICAZIONE DEI DANNI 
AMBIENTALI  

(art. 3, comma 1, lettera d) e lettera e) della Legge)  
8  Servizi 16  Prestazioni 

SUPPORTO TECNICO PER ANALISI FATTORI AMBIENTALI A DANNO 
DELLA SALUTE PUBBLICA  

(art. 3, comma 1, lettera f) della Legge)  

2  Servizi 5  Prestazioni 
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EDUCAZIONE E FORMAZIONE AMBIENTALE  

(art. 3, comma 1, lettera g) della Legge)  
2  Servizi 4  Prestazioni 

PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTALE E 
SANITARIA  

(art. 3, comma 1, lettera h) della Legge)  
3  Servizi 6  Prestazioni 

BENCHMARKING E STRUMENTI DI AUTOVALUTAZIONE DEL SNPA  

(art. 3, comma 1, lettera n) della Legge)  
1  Servizio 2  Prestazioni 

L’allegato 1 riporta tutti i processi operativi tecnici dell’Agenzia, articolandoli ulteriormente per fasi di attività e 

attività elementari, individuando, per ciascuna di esse, il principale attore interno. 

Il lavoro di ricognizione e analisi effettuato per l’aggiornamento 2018 è stato particolarmente gravoso, frutto 

di documentazione raccolta e predisposta nel corso degli anni. Si era preso atto, comunque, proprio per il 

fatto che l’Agenzia fosse in fase di continua revisione dei processi interni, che tale lavoro necessitava di un 

costantemente aggiornamento/revisione. E’ in tale ottica che nel corso del 2020 l’analisi dei processi tecnici 

è stata ampliamente migliorata attraverso uno approfondimento specifico delle attività per matrice 

ambientale di riferimento e, a livello operativo, dei procedimenti amministrativi codificati dall’Agenzia rispetto 

ad ogni singola attività, secondo le modalità e i dettagli già indicati al paragrafo 8 del presente Piano.  

Si ritiene che l’attuale mappatura sia sufficiente e idonea per costituire la base di riferimento per l’analisi dei 

rischi di corruzione. 

 

10.2 L’analisi di rischio dei processi tecnici dell’Agenzia 

La definizione analitica dei processi dell’Agenzia ha consentito l’effettuazione di una valutazione dei rischi 

corruzione per singola attività. 

Nell’aggiornamento 2018-2020 è stata data priorità di analisi ai processi ritenuti a maggior rischio di 

fenomeni corruttivi, riconducibili alle attività inquadrate nelle seguenti prestazioni: 

b) Controlli sulle fonti di pressione ambientale e degli impatti su matrici e aspetti ambientali; 

d) Funzioni amministrative e quantificazione dei danni e reati ambientali; 

e) Supporto tecnico per analisi fattori ambientali a danno della salute pubblica. 

Per ogni attività elementare, il documento di analisi dei rischi ha individuato gli attori principali, i rischi 

potenziali specifici, la valutazione dei rischi potenziali specifici e le misure da adottare per la mitigazione dei 

rischi. 

L’esito del lavoro è rappresentato nell’allegato n° 1 –  “ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS”. 

Un lavoro così articolato e dettagliato richiede tuttavia, perché da esso possa derivare un piano operativo di 

misure, un lavoro di successiva sintesi. E', infatti, opportuno sottolineare che l'utilizzo delle schema 

nazionale comporta la "ripetitività” di fasi di processo, comuni ad una pluralità di attività.  

Le varie attività dell'Agenzia presentano al loro interno, con varie combinazioni, le seguenti fasi di processo: 
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- Programmazione delle attività; 

- Sopralluoghi; 

- Misure in campo;  

- Campionamenti; 

- Verifiche documentali; 

- Analisi di laboratorio; 

- Relazioni; 

- Pareri; 

- Partecipazione a Conferenze di servizi. 

Ognuna di queste fasi di processo presenta potenziali rischi, nonché correlate misure di mitigazione del 

rischio, che possono avere portata generale, indifferentemente dall'attività ARPAS per le quali vengono 

realizzate. E’ per tale motivo che si è attivato un focus specifico per tali fasi di processo con lo scopo di 

definire misure di carattere generale. Questo focus si affianca all'analisi dei singoli processi di lavoro, 

completi di ogni attività, che consente e consentirà, anche grazie a successivi approfondimenti, di definire le 

misure specifiche di attività derivanti dalla complessità del processo (combinazione di varie fasi/sottoattività) 

ma anche da: 

- rilevanza dell'attività; 

- rilevanza degli interessi degli stakeholders; 

- grado di influenza su processi decisionali di altri soggetti (nel caso in cui l'ARPAS gestisca 

endoprocedimenti); 

- altri parametri generali individuati dal PNA. 

L’esito del focus per fasi di attività è riportato nell’Allegato 2 – “Misure generali di mitigazione del rischio sulle 

attività tecniche”. E’ ben chiaro che il termine “generali” ha qui portata e significato diverso rispetto al PNA, e 

tali misure rappresentano comunque delle misure specifiche, in questo caso di rilevanza generale rispetto ad 

una pluralità di processi tecnici.  

 

10.3 Misure operative specifiche sui processi tecnici dell’Agenzia. 

Una volta individuate le misure che l’Agenzia intende adottare per mitigare il rischio di eventi corruttivi, si è 

reso necessario individuare delle misure così dette operative, ossia aventi caratteristiche tali da assicurare 

l’identificazione del soggetto responsabile, di un adeguato indicatore di realizzazione e del necessario crono 

programma rispetto alla valenza triennale del Piano. 
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E’ stato pertanto effettuato un lavoro articolato per misure operative specifiche, per ciascuna delle quali è 

stato individuato il responsabile di misura, l’anno di realizzazione nell’ambito del triennio e l’indicatore di 

risultato. 

Tale documento rappresenta l’atto finale dell’analisi di rischio dei processi tecnici e, in quanto parte 

integrante del presente Piano, impegna i dirigenti dell’Agenzia nella realizzazione delle misure secondo le 

responsabilità e i tempi in esso definiti. Tali misure sono sinteticamente riportate nell’allegato A, insieme alle 

misure previste in relazione alle attività amministrative. 

 

 

11. ANALISI DEI RISCHI SPECIFICI SULLE ATTIVITA’ ARPAS RELATIVE ALLA GESTIONE DEI 

RIFIUTI 

 

L’aggiornamento al PNA – anno 2018 – contiene nella parte speciale uno specifico approfondimento (parte 

terza) con riguardo alla gestione dei rifiuti. Infatti il coinvolgimento e il ruolo svolto dai privati all’interno della 

filiera hanno una rilevanza economica notevole e gli eventi corruttivi legati al settore dei rifiuti emergono 

frequentemente. 

L’approfondimento del PNA è dedicato a tutto il processo di gestione dei rifiuti e assimilati: dalla 

pianificazione, al sistema delle autorizzazioni, al quadro dei controlli e delle relative competenze, agli assetti 

amministrativi e agli affidamenti. Le analisi e le misure proposte riguardano l’intera filiera gestionale e i 

diversi soggetti coinvolti. 

Tra questi figurano le Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente, che operano, in ragione delle loro 

competenze tecnico-professionali in materia ambientale, soprattutto con funzioni di pareri e controlli 

nell’ambito di procedimenti amministrativi di autorizzazione rilasciati da altri soggetti istituzionali, quali, in 

particolare, Regioni e Province.  

 

11.1 Piano regionale di gestione dei rifiuti 

Nell’ambito del processo di gestione dei rifiuti, Il primo passaggio procedurale è costituito dalla 

predisposizione e adozione, da parte delle Regioni, del Piano regionale di gestione dei rifiuti, strumento di 

pianificazione che definisce le necessità impiantistiche e infrastrutturali al fine di garantire un sistema di 

gestione dei rifiuti conforme al principio di autosufficienza. 

Sulla base dei criteri generali posti dallo Stato, differenziati per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, le Regioni 

adottano il Piano, sentite le Province, i Comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d’ambito.  

Le Regioni provvedono a valutare la necessità dell’aggiornamento del Piano almeno ogni sei anni. 

Per l’approvazione dei Piani regionali si applicano le procedure in materia di Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS).  Un adeguato processo di valutazione e condivisione, da parte dei soggetti a vario titolo 



PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA (P.T.P.C.T.)  
AGGIORNAMENTO 2021-2023 

   Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna – ARPAS 44/54 

coinvolti nell’ambito della procedura di VAS, degli obiettivi del sistema di gestione integrata dei rifiuti e delle 

modalità di raggiungimento degli stessi, consente di collocare la successiva fase costituita dal rilascio delle 

autorizzazioni, a carico dalle singole amministrazioni competenti, nel solco tracciato dalle previsioni 

contenute nei Piani regionali. 

Come per tutte le pianificazioni territoriali, e come è stato richiamato nel PNA 2016 a proposito del governo 

del territorio, il rischio connesso all’elaborazione e all’attuazione del Piano è particolarmente significativo in 

quanto ha conseguenze permanenti o di lunga durata, che possono causare perdita o depauperamento di 

risorse non sostituibili per la collettività e per l’ambiente (e incidere sul valore economico delle aree 

interessate).  Gli interessi da contemperare nell’elaborazione del Piano sono vari e molteplici e, malgrado le 

indicazioni delle norme, la discrezionalità delle scelte resta elevata. 

Occorre evidenziare che l’ARPAS interviene nella procedura di VAS attraverso il rilascio di Osservazioni che 

possono avere un impatto sulla stesura definitiva del Piano regionale. 

Da questo punto di vista occorre che l’ARPAS assicuri l’assoluta terzietà e indipendenza delle osservazioni, 

che devono essere rilasciate esclusivamente in funzione di specifiche ed oggettive analisi tecnico-

scientifiche, esenti da qualsiasi influenza esterna. 

Per tale motivo, anche sulla base delle indicazioni formulate dall’ANAC, i dirigenti e i funzionari 

ARPAS interessati, prima di svolgere qualsiasi attività collegata al rilascio delle osservazioni 

nell’ambito della VAS per il Piano regionale di gestione dei rifiuti, dovranno sottoscrivere specifica 

dichiarazione di assenza di incompatibilità o conflitto di interesse. 

 

11.2 Rilascio delle autorizzazioni in materia di gestione rifiuti 

La normativa di riferimento è costituita dal d.lgs. 152/2006, in particolare la parte quarta (norme in materia di 

gestione dei rifiuti), capo IV (autorizzazioni e iscrizioni), art. 208.  

Il sistema delle autorizzazioni prevede il ruolo centrale delle Regioni, delle Province ovvero dei Comuni, nei 

casi di delega di funzioni da parte delle Regioni.  

Sono di competenza delle Regioni:  

- l’approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, e l’autorizzazione 

alle modifiche degli impianti esistenti; 

- l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi. 

Le Regioni delegano, con legge, alle Province e ai Comuni specifiche competenze in relazione a quanto 

sopra.  

Compete direttamente alle Province l’individuazione, sulla base di quanto riportato nel Piano di gestione dei 

rifiuti, sentiti l’Autorità d’ambito ed i Comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di 

smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di 

smaltimento dei rifiuti. 
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La disciplina autorizzatoria prevede l’individuazione da parte del responsabile del procedimento e la 

convocazione di apposita conferenza di servizi. 

L’ARPAS, in quanto organo tecnico di supporto, può intervenire nei procedimenti amministrativi di rilascio 

delle autorizzazioni attraverso pareri e osservazioni. 

Al riguardo l’ANAC richiama la necessità di: 

- chiarezza e standardizzazione nella formulazione dei pareri e delle loro conclusioni; 

- verifica dell’insussistenza di incompatibilità o conflitto di interessi; 

- rispetto dei tempi dei procedimenti di rilascio dei pareri e delle osservazioni; 

- rotazione dei dirigenti e dei funzionari, ovvero adozione di procedure interne di segregazione delle 

responsabilità e dei compiti nelle diverse fasi del procedimento; 

- miglioramento della qualificazione professionale e tecnica dei funzionari incaricati dell’istruttoria per 

rafforzarne l’autonomia valutativa. 

In relazione a quanto sopra l’ARPAS intende adottare le seguenti misure specifiche: 

1) Redazione di standard e format da utilizzarsi per tutti i pareri e le osservazioni inerenti il rilascio di 

autorizzazioni in materia di rifiuti (nuovi impianti, modifiche a impianti esistenti, operazioni di gestione, 

smaltimento e recupero di rifiuti); 

2) Sottoscrizione di specifica dichiarazione di assenza di incompatibilità o conflitto di interesse da parte dei 

dirigenti e funzionari coinvolti nella redazione e adozione del parere/osservazione; 

3) Rotazione dei funzionari istruttori rispetto ad uno stesso soggetto richiedente l’autorizzazione. Agli atti 

deve essere conservata l’eventuale attestazione del dirigente competente che motiva la mancata 

rotazione; 

 

11.3 Controlli sugli impianti autorizzati per la gestione dei rifiuti 

In relazione al sistema dei controlli sugli impianti a maggior impatto ambientale, ovvero quelli soggetti alla 

disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (Autorizzazione Integrata 

Ambientale - AIA), l’art. 29-decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia 

ambientale» attribuisce un ruolo speciale alle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente 

(ARPA/APPA), individuandole come soggetti competenti ad accertare, per conto delle Autorità regionali, la 

corretta gestione delle attività autorizzate.  Ai fini dello svolgimento delle previste attività ispettive, la norma 

citata stabilisce che le Regioni adottino i Piani d’ispezione ambientale.  

Tali Piani, periodicamente aggiornati con il coinvolgimento del Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare, garantiscono un adeguato coordinamento delle attività di controllo sul territorio e, 

attraverso un’analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti, prevedono l’elaborazione degli 

specifici programmi per le ispezioni ambientali da realizzare. 
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In relazione, inoltre, ai controlli dei numerosi impianti di gestione rifiuti presenti sul territorio che non risultano 

assoggettati alla disciplina di AIA, in virtù delle loro caratteristiche e della ridotta portata delle relative attività, 

la normativa, stante le competenze in materia delle Province, prevede che le attività ispettive siano svolte 

anche dalle ARPA quali organi di supporto tecnico.  

 A tal fine, sull’attività di controllo e sugli aspetti sopra richiamati, si segnala l’attività del Sistema Nazionale 

per la Protezione dell’Ambiente ai sensi della legge 28 giugno 2016, n. 132 in materia di: 

- criteri per l’elaborazione dell’analisi di rischio ambientale per la programmazione dei controlli; 

- procedure e criteri, legati alla qualificazione professionale, per l’individuazione degli ispettori ambientali 

e per la regolamentazione della loro attività. 

Il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, infatti, per il tramite del Consiglio Federale, con propria 

Delibera n. 63 del 2016 ha rilasciato al sistema delle Agenzie lo strumento “SSPC - Sistema di supporto alla 

programmazione dei controlli”, metodo di supporto ai fini della stesura del programma dei controlli 

ambientali, quale riferimento per assolvere agli obblighi in materia di ispezioni ambientali introdotti dal 

decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46. 

Sul versante della qualificazione dell’attività di controllo, la l. 132/2016 prevede l’adozione di un regolamento 

che stabilisca «le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell’ambito delle 

funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale, ai sensi della vigente normativa ambientale dell’Unione 

europea, nazionale e regionale, il codice etico, le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per 

lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale 

nell’esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzietà dell’intervento ispettivo». 

I possibili eventi rischiosi sono:  

- omissione di controlli su alcune installazioni; 

- effettuazioni di controlli con ritardo o con frequenza inferiore rispetto a quanto previsto o a quanto di 

regola praticato; 

- esecuzione di controlli immotivatamente ricorrenti e insistenti su determinate installazioni o determinati 

gestori; 

- composizione opportunistica delle squadre ispettive, evitando la rotazione e favorendo la creazione di 

contiguità fra controllori e controllati, o comunque non prestando la dovuta attenzione all’assenza di 

conflitti di interesse del personale ispettivo; 

- esecuzione delle ispezioni in modo disomogeneo, a vantaggio/svantaggio di determinati soggetti. 

- omissioni nell’eseguire le ispezioni o nel riportarne gli esiti.   

Tenuto conto delle indicazioni fornite da ANAC, le misure che l’ARPAS intende adottare sono: 

1) rotazione del personale che effettua le attività ispettive su una medesima installazione, assicurando che 

operi in squadre a composizione variabile; 
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2) adozione di un regolamento che stabilisca «le modalità di individuazione del personale incaricato degli 

interventi ispettivi in materia di rifiuti; 

3) linee guida in materia di rifiuti, con particolare riferimento a procedure standard per l’effettuazione delle 

ispezioni, elaborazione di check list e di modelli standard di verbale. 

4) formazione per accrescere la qualificazione professionale del personale; 

5) controlli a campione del dirigente sovraordinato sui contenuti degli atti e sugli oggetti delle ispezioni 

effettuate (da risultare agli atti e verificabili dal RPCT). 

6) Creazione di un’apposita squadra regionale interdipartimentale composta da professionalità afferenti ad 

ogni Dipartimento territoriale al fine di effettuare verifiche straordinarie sugli impianti autorizzati AIA  con 

lo scopo di garantire la rotazione degli ispettori e garantire uniformità nella conduzione delle visite 

ispettive e nell’interpretazione dei requisiti normativi. 

Tutte le misure relative ai rifiuti vengono sinteticamente riportate nell’allegato A. 

 

 

12. RAFFORZAMENTO MISURE PER LA TRASPARENZA 

 

La trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto 

dell’organizzazione e dei processi è una misura di estremo rilievo per la prevenzione della corruzione. 

In questa sede vengono confermati tutti gli obiettivi di adeguamento al D.lgs 97/2016 nonché le conseguenti 

misure di monitoraggio, sul presupposto della loro completezza ed esaustività. 

Alla luce dei monitoraggi eseguiti sulle sezioni e sottosezioni di Amministrazione Trasparente, è utile meglio 

precisare le competenze dei diversi responsabili in ordine a trasmissione e pubblicazione dati, informazioni e 

documenti. 

 

 

13. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRASPARENZA 

 

Il sistema organizzativo volto ad assicurare la trasparenza dell’Agenzia, si basa sulla forte 

responsabilizzazione di ogni singolo ufficio, cui compete: 

a) l’elaborazione dei dati e delle informazioni; 

b) la trasmissione dei dati e delle informazioni per la pubblicazione; 

c) la pubblicazione dei dati e delle informazioni nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
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Il Responsabile della Trasparenza ha un ruolo di “regia”, di coordinamento e di monitoraggio sull’effettiva 

pubblicazione, nell’ottica di analisi dei risultati attesi sotto il profilo della completezza e della periodicità 

dell’aggiornamento dei dati. 

Nella attuazione del programma vengono applicate le istruzioni operative fornite dalle prime Linee Guida in 

materia di trasparenza e, di seguito, indicate: 

- osservanza dei criteri di qualità delle informazioni pubblicate sui siti istituzionali ai sensi dell’art. 6 del 

d.lgs. 33/2013: integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di 

consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, 

indicazione della provenienza e riutilizzabilità; 

- osservanza delle indicazioni già fornite nell’allegato 2 della delibera ANAC 50/2013 in ordine ai criteri di 

qualità della pubblicazione dei dati, con particolare riferimento ai requisiti di completezza, formato e dati 

di tipo aperto ed esposizione in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione, tenuto conto che l’utilizzo, ove 

possibile, delle tabelle per l’esposizione sintetica dei dati, documenti ed informazioni aumenta, infatti, il 

livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati, assicurando agli utenti della sezione 

“Amministrazione trasparente” la possibilità di reperire informazioni chiare e immediatamente fruibili; 

- indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione, tenuto conto della 

necessità, quale regola generale, di esporre, in corrispondenza di ciascun contenuto della sezione 

“Amministrazione trasparente”, la data di aggiornamento, distinguendo quella di “iniziale” pubblicazione 

da quella del successivo aggiornamento. Per l’attuazione di questo adempimento si rinvia ad una 

modifica, anche di natura strutturale, della sezione “Amministrazione trasparente”, che consenta di 

includere l’informazione relativa alla data di aggiornamento; durata ordinaria della pubblicazione fissata 

in cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di 

pubblicazione (co. 3) fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi (art. 14, co. 

2 e art. 15 co. 4) e quanto già previsto in materia di tutela dei dati personali e sulla durata della 

pubblicazione collegata agli effetti degli atti pubblicati. 

 

13.1 La struttura organizzativa 

L’analisi della struttura organizzativa dell’Amministrazione costituisce il punto di partenza da considerare per 

una corretta individuazione dei Responsabili della trasmissione e del Responsabile della pubblicazione dei 

documenti, delle informazioni e dei dati. Detta analisi deve ulteriormente completarsi con le informazioni 

relative ai dipendenti, ai responsabili di procedimento e ai dirigenti che gestiscono, in relazione ai flussi in 

partenza e in arrivo, i processi i cui documenti, dati e informazioni sono oggetto di pubblicazione. 

I Responsabili della Trasmissione e i Responsabili della Pubblicazione dei documenti delle informazioni e dei 

dati vengono individuati nell’ Allegato n 4. 

L’incarico di Responsabile della Trasmissione ovvero di Responsabile della Pubblicazione rientra nei compiti 

e doveri d’ufficio, e viene formalizzato mediante l’approvazione del PTPC, dandone comunicazione ai 

destinatari. 
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Per i Responsabili è obbligatoria la formazione e l’aggiornamento in materia di trasparenza. 

 

13.2 Gestione dei flussi informativi dall’elaborazione alla pubblicazione dei dati 

I Responsabili della Trasmissione, cui spetta l’elaborazione o la trasmissione dei dati, forniscono i dati e le 

informazioni da pubblicare in via informatica – ai Responsabili della Pubblicazione. I RT inviano i dati nel 

formato previsto dalla norma, oscurando, laddove necessario, i dati personali non pertinenti o, se sensibili o 

giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza e pubblicazione (art.4, comma 4, 

D.Lgs. 33/2013). 

 

13.3 Compiti, funzioni e responsabilità dei Responsabili della trasmissione (RT) 

I Responsabili della trasmissione hanno l’obbligo di garantire il regolare flusso in partenza dei documenti, dei 

dati e delle informazioni relativi ai processi di competenza dei rispettivi uffici, verso il responsabile della 

pubblicazione. 

A tal fine, devono costantemente coordinarsi con il RPCT e con i RP per la ricognizione degli obblighi di 

pubblicazione. 

La trasmissione deve riguardare documenti, dati e informazioni per le quali sussiste l’obbligo di 

pubblicazione ai fini della trasparenza previsto da disposizioni di legge, di regolamenti, del presente PTCPT. 

La trasmissione deve essere tracciabile, su supporto cartaceo o digitale, con riferimento a ciascun 

documento, dato o informazione trasmessa. 

La trasmissione deve essere effettuata in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice 

dell'Amministrazione Digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, che consentano la 

riutilizzabilità ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36, decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e 

del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. 

La trasmissione deve avvenire con riferimento a tutti i documenti, i dati e le informazioni oggetto di 

pubblicazione e, sotto il profilo temporale, deve essere effettuata tempestivamente e, comunque, entro limiti 

temporali utili per consentire ai Responsabili della pubblicazione di adempiere integralmente agli obblighi di 

pubblicazione. 

Gli obblighi di trasmissione rientrano nei doveri d’ufficio e la relativa omissione o parziale attuazione è 

rilevante sotto il profilo disciplinare, fatte salve le misure sanzionatorie previste dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.. 

L’inadempimento degli obblighi costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, 

eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine e sono comunque valutati ai fini della 

corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance 

individuale dei dirigenti/responsabili di servizio, dei rispettivi settori di competenza e dei singoli dipendenti. Le 

sanzioni pecuniarie amministrative per le violazioni degli obblighi in merito alla trasparenza sono indicate dal 

D.Lgs. 33/2013, fatte salve sanzioni diverse. 
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13.4 Compiti, funzioni e responsabilità dei Responsabili della Pubblicazione (RP) dei 

documenti, delle informazioni e dei dati 

I Responsabili della Pubblicazione hanno l’obbligo di garantire la corretta e integrale pubblicazione dei 

documenti, dei dati e delle informazioni provenienti dai Responsabili della trasmissione. 

A tal fine, i RP devono costantemente coordinarsi con il RPCT e con i RT per la ricognizione degli obblighi di 

pubblicazione. 

La pubblicazione deve avvenire con riferimento a tutti i documenti, i dati e le informazioni oggetto di 

pubblicazione e, sotto il profilo temporale, deve essere effettuata nei tempi previsti dalle vigenti disposizione 

di legge, di regolamento, del presente PTCPT. 

La pubblicazione deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 

(Codice in materia di protezione dei dati personali) e, in particolare, nel rispetto dei principi di necessità nel 

trattamento dei dati, correttezza, pertinenza, completezza, non eccedenza. La pubblicazione deve garantire 

la qualità delle informazioni nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone 

l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la 

comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso 

dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità. A tal fine i documenti, le 

informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili 

anche a seguito dell'accesso civico, devono essere pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 

68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e sono 

riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, 

e del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte 

e di rispettarne l'integrità. 

Gli obblighi di pubblicazione e l’osservanza del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 rientrano nei doveri d’ufficio e 

la relativa omissione o parziale attuazione è rilevante sotto il profilo disciplinare, fatte salve le misure 

sanzionatorie previste dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.. 

L’inadempimento degli obblighi costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, 

eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine e sono comunque valutati ai fini della 

corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance 

individuale dei dirigenti/responsabili di servizio, dei rispettivi settori di competenza e dei singoli dipendenti. 

L’allegato 3 riporta tutti gli obblighi di pubblicazione, con indicazione delle sezioni, ovvero delle 

sottosezioni, i riferimenti normativi , i contenuti degli obblighi, le modalità di aggiornamento, I 

RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE DEI DATI E DELLA PUBBLICAZIONE DEI DATI 
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14. TEMPI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DELL’EFFICACIA DEL P.T.P.C.T. 

 

a. Monitoraggio sull’efficacia delle misure del piano, incluso il monitoraggio annuale dell’attuazione dei 

codici di comportamento 

 Cronoprogramma: cadenza semestrale per tutte le misure, ad eccezione del Codice di comportamento, 

per il quale viene previsto il monitoraggio annuale: giugno/dicembre 

 Indicatore di risultato: numero delle misure di prevenzione oggetto di monitoraggio; numero dei 

monitoraggi eseguiti. 

b. Monitoraggio sul programma della trasparenza con riferimento alla completezza, aggiornamento e 

tempestività delle pubblicazioni 

 Cronoprogramma: cadenza semestrale: giugno e dicembre 

 Indicatore di risultato: numero di sezioni e sottosezioni dell'”Amministrazione trasparente” oggetto di un 

monitoraggio; numero dei monitoraggi eseguiti 

I report del monitoraggio devono essere trasmessi tempestivamente, a cura del RPCT, alla Direzione 

Generale nonché all’OIV. 

 

 

15 SISTEMA DI RESPONSABILITA’  

 

Adempimento Competenza 
Responsabilità  
per violazione 

Fonte normativa 

Verificare: 

- efficace attuazione del piano 

- idoneità del piano 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione 

Responsabilità dirigenziale 

Responsabilità disciplinare 
per omesso controllo 

art. 1, comma 14 
L. 190/2012 

Proporre la modifica del piano: 

- quando sono accertate 
significative violazioni delle 
prescrizioni 

- quando intervengono mutamenti 
nell’organizzazione o nell’attività 
di amministrazione 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione 

Responsabilità dirigenziale 

Responsabilità disciplinare 
per omesso controllo 

art. 1, comma 14 
L. 190/2012 

Verificare l’effettiva rotazione degli 
incarichi negli uffici preposti allo 
svolgimento delle attività nel cui 
ambito è più elevato il rischio che 
siano commessi reati di corruzione 
ovvero le misure alternative adottate 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione 

Responsabilità dirigenziale 

Responsabilità disciplinare 
per omesso controllo 

art. 1, commi 8-10-
14 

L. 190/2012 
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Adempimento Competenza 
Responsabilità  
per violazione 

Fonte normativa 

Adottare le procedure per la 
selezione e per la formazione dei 
dipendenti 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione 

Responsabilità dirigenziale e 
disciplinare per omissione 

art. 1, commi 8-10-
14 

L. 190/2012 

Curare la diffusione della 
conoscenza dei codici di 
comportamento 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione 

Responsabilità disciplinare 
ferme restando le 
fattispecie in cui le 

violazioni danno luogo 
anche a responsabilità 

penale, civile, 
amministrativa o contabile 

art. 15 comma 3  
DPR 62/2013 

Curare il monitoraggio annuale 
dell’attuazione dei codici di 
comportamento 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione 

Responsabilità disciplinare 
ferme restando le 
fattispecie in cui le 

violazioni danno luogo 
anche a responsabilità 

penale, civile, 
amministrativa o contabile 

art. 15 comma 3  
DPR 62/2013 

Predisporre proposta del PTPC 
Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione 
Responsabilità dirigenziale 

art. 1, commi 8-9-10-
44 

L. 190/2012 

Vigilare su funzionamento ed 
osservanza del Piano approvato 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione 

Responsabilità dirigenziale 

Responsabilità disciplinare 
per omesso controllo 

art. 21 d.Lgs 
165/2001 

Pubblicare l’esito dei monitoraggi 
sull’attuazione dei codici di 
comportamento sul sito web 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione 

Responsabilità disciplinare 
ferme restando le 
fattispecie in cui le 

violazioni danno luogo 
anche a responsabilità 

penale, civile, 
amministrativa o contabile 

art. 15 comma 3  
DPR 62/2013 

Controllare l’adempimento da 
parte dell’Amministrazione degli 
obblighi di pubblicazione previsti 
dalla normativa sulla trasparenza 

Responsabile della 
trasparenza 

Responsabilità disciplinare 
ferme restando le 
fattispecie in cui le 

violazioni danno luogo 
anche a responsabilità 

penale, civile, 
amministrativa o contabile 

art. 43 commi 1-2 
DPR 33/2013 

Segnalare all’organo di vertice 
politico, all’OIV, all’ANAC e 
all’ufficio disciplinare i casi di 
mancato o ritardato adempimento 
degli obblighi di pubblicazione 

Responsabile della 
trasparenza 

Responsabilità disciplinare 
ferme restando le 
fattispecie in cui le 

violazioni danno luogo 
anche a responsabilità 

penale, civile, 
amministrativa o contabile 

Art. 46, comma 1 
D.Lgs. 33/2013 

Aggiornare il programma triennale 
per la trasparenza 

Responsabile della 
trasparenza 

Responsabilità dirigenziale 
e responsabilità per danno 

all’immagine 
dell’amministrazione 

Art. 43, comma 2 
D.Lgs. 33/2013 
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Adempimento Competenza 
Responsabilità  
per violazione 

Fonte normativa 

Garantire il tempestivo e regolare 
flusso delle informazioni da 
pubblicare 

Dirigenti responsabili 
degli uffici 

Responsabilità dirigenziale 
Art. 43, comma 3 
D.Lgs. 33/2013 

Controllare ed assicurare la 
regolare attuazione dell’accesso 
civico 

Dirigenti responsabili 
degli uffici 

Responsabilità dirigenziale 
Art. 43, comma 4 
D.Lgs. 33/2013 

Segnalare i casi di inadempimento 
o di adempimento parziale degli 
obblighi in materia di 
pubblicazione all’ufficio 
disciplinare, al vertice politico e 
all’OIV 

Dirigenti responsabili 
degli uffici 

Responsabilità dirigenziale 
e disciplinare ferme 

restando le fattispecie in cui 
le violazioni danno luogo 
anche a responsabilità 

penale, civile, 
amministrativa o contabile 

Art. 43, comma 5 
D.Lgs. 33/2013 

Assumere iniziative finalizzate: 

- alla circolazione delle 
informazioni 

- all’aggiornamento del personale 

Dirigenti responsabili 
degli uffici 

Responsabilità dirigenziale 
Art. 13, comma 5  

DPR 62/2013 

Intraprendere le iniziative 
necessarie se a conoscenza di un 
illecito 

Dirigenti responsabili 
degli uffici 

Responsabilità dirigenziale 
Art. 13, comma 8  

DPR 62/2013 

Attivare e concludere, se di 
competenza, il procedimento 
disciplinare 

Dirigenti responsabili 
degli uffici 

Responsabilità dirigenziale 
Art. 13, comma 8  

DPR 62/2013 

Segnalare tempestivamente l’illecito 
all’autorità disciplinare 

Dirigenti responsabili 
degli uffici 

Tutti i dipendenti 

Responsabilità dirigenziale 
disciplinare 

Art. 13, comma 8  
DPR 62/2013 

Inoltrare tempestiva denuncia 
all’A.G. penale o segnalazione alla 
CdC 

Dirigenti responsabili 
degli uffici 

Tutti i dipendenti 

Responsabilità dirigenziale 
disciplinare ed 

eventualmente penale 
 

Vigilare sull’applicazione del Codice 
di Comportamento 

Dirigenti responsabili 
di struttura 

Responsabilità dirigenziale 
Art. 15, comma 1  

DPR 62/2013 

Curare la diffusione della 
conoscenza dei codici di 
comportamento 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione 
Responsabilità dirigenziale 

art. 15 comma 3  
DPR 62/2013 

Curare il monitoraggio annuale 
sull’attuazione del codice di 
comportamento 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione 
Responsabilità dirigenziale 

art. 15 comma 3  
DPR 62/2013 

Rispettare le misure necessarie alla 
prevenzione degli illeciti 
nell’amministrazione 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione 

Responsabilità disciplinare 
ferme restando le 
fattispecie in cui le 

violazioni danno luogo 
anche a responsabilità 

penale, civile, 
amministrativa o contabile 
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Adempimento Competenza 
Responsabilità  
per violazione 

Fonte normativa 

Rispettare le prescrizioni contenute 
nel piano per la prevenzione della 
corruzione 

Tutti i dipendenti 

Responsabilità disciplinare 
ferme restando le 
fattispecie in cui le 

violazioni danno luogo 
anche a responsabilità 

penale, civile, 
amministrativa o contabile 

art. 8 comma 1  
DPR 62/2013 

Rispettare le disposizioni 
contenute nei codici di 
comportamento 

Tutti i dipendenti 

Responsabilità disciplinare 
ferme restando le 
fattispecie in cui le 

violazioni danno luogo 
anche a responsabilità 

penale, civile, 
amministrativa o contabile 

art. 1 comma 14 
L. 190/2012 

Prestare collaborazione al 
Responsabile della prevenzione 
della corruzione 

Tutti i dipendenti 

Responsabilità disciplinare 
ferme restando le 
fattispecie in cui le 

violazioni danno luogo 
anche a responsabilità 

penale, civile, 
amministrativa o contabile 

art. 16 comma 1  
DPR 62/2013 

art. 8 comma 1  
DPR 62/2013 

Denunciare all’Autorità giudiziaria 
e segnalare al superiore 
gerarchico eventuali situazioni di 
illecito nell’amministrazione di cui 
si è a conoscenza 

Tutti i dipendenti Responsabilità disciplinare 

art. 1 comma 14 
L. 190/2012 

art. 8 comma 1  
DPR 62/2013 

Assicurare l’adempimento degli 
obblighi di trasparenza previsti in 
capo alle amministrazioni 

   

Prestare la massima 
collaborazione nell’elaborazione, 
reperimento e trasmissione dei 
dati sottoposti all’obbligo di 
pubblicazione sul sito istituzionale 

Tutti i dipendenti 

Responsabilità disciplinare 
ferme restando le 
fattispecie in cui le 

violazioni danno luogo 
anche a responsabilità 

penale, civile, 
amministrativa o contabile 

art. 9 comma 1  
DPR 62/2013 

art. 1 comma 14 
L. 190/2012 

Adempimento di tutti i doveri 
contenuti nei codici di 
comportamento, compresi quelli 
relativi all’attuazione del piano di 
prevenzione della corruzione e 
agli obblighi di segnalazione 

Tutti i dipendenti 

Responsabilità disciplinare 
ferme restando le 
fattispecie in cui le 

violazioni danno luogo 
anche a responsabilità 

penale, civile, 
amministrativa o contabile 

art. 54 comma 3  
D.Lgs 165/2001 

 

Ai fini dell’attività di vigilanza e di monitoraggio nell’applicazione delle norme, le amministrazioni si avvalgono 

dell’ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell’art. 55-bis comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 

2001. 



ALLEGATO A - TABELLA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PER IL TRIENNIO 2021-2023

N° TIPOLOGIA MISURA MISURA OPERATIVA SPECIFICA CONTENUTI RESPONSABILE MISURA
ANNO DI 

REALIZZAZIONE
INDICATORE DI RISULTATO TARGET 

1
AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE

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

MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016 E S.M.I.
Vedi dettagli in allegato 4 DIRIGENTI 2021 PUBBLICAZIONE INFORMAZIONI SI/NO

2
AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE

VERIFICA SEMESTRALE SUL PORTALE 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DA 

PARTE DEL RPCT

Ogni 6 mesi deve essere verificato 
l'aggiornamento del portale 

amministrazione trasparenza e 
prontamente segnalate le eventuale 

carenze

RPCT 2021
PUBBLICAZIONE DEL MONITORAGGIO SUL PORTALE 

INTERNO DELL'AGENZIA
SI/NO

3

ATTIVITA' DI DIPENDENTI 
ARPAS DOPO LA 
CESSAZIONE DEL 

RAPPORTO DI LAVORO 

CLAUSOLA SPECIFICA SU NUOVI/RINNOVI 
INCARICHI DIRIGENTI

negli atti di incarico deve essere inserita la 
clausola che prevede il divieto di prestare 
attività lavorativa, a titolo di lavoro 
subordinato o di lavoro autonomo, per i 
tre anni successivi alla cessazione del 
rapporto nei confronti dei destinatari di 
provvedimenti adottati o di contratti 
conclusi con l’apporto decisionale del 
dirigente

Servizio Risorse umane 2021 CLAUSOLA 100%

4

ATTIVITA' DI DIPENDENTI 
ARPAS DOPO LA 
CESSAZIONE DEL 

RAPPORTO DI LAVORO 

CLAUSOLA SU ASSEGNAZIONE/RINNOVI  
INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

A DIPENDENTI COMPARTO

negli atti formali di incarico deve essere 
inserita la clausola che prevede il divieto di 
prestare attività lavorativa, a titolo di 
lavoro subordinato o di lavoro autonomo, 
per i tre anni successivi alla cessazione del 
rapporto nei confronti dei destinatari di 
provvedimenti adottati o di contratti 
conclusi con l’apporto decisionale del 
dipendente

Servizio Risorse umane 2021 CLAUSOLA 100%

5

ATTIVITA' DI DIPENDENTI 
ARPAS DOPO LA 
CESSAZIONE DEL 

RAPPORTO DI LAVORO 

CONDIZIONE SOGGETTIVA NEI BANDI DI 
GARA O NEGLI ATTI PRODROMICI GLI 

AFFIDAMENTI

nei bandi di gara o negli atti prodromici gli 
affidamenti, anche mediante procedura 
negoziata, deve essere inserita la 
condizione soggettiva di non aver concluso 
contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e comunque di non aver 
attribuito incarichi ad ex dipendenti 
dell’ARPAS che hanno esercitato poteri 
autoritativi e negoziali nei loro confronti  
ed il cui rapporto di lavoro nell’Agenzia sia 
cessato da meno di tre anni. 

Servizio Provveditorato ed economato 2021 CONDIZIONE 100%

6
AZIONI DI 

SENSIBILIZZAZIONE

ADOZIONE DI UN PIANO DI 
SENSIBILIZZAZIONE RIVOLTO ALLA 

CITTADINANZA

Predisposizione di un piano di 
sensibilizzazione rivolto all'utenza 

ambientale
DTS - Servizio supporti direzionali 2021 PROPOSTA ALLA DG SI/NO

7
CODICE DI 

COMPORTAMENTO 
AGGIORNAMENTO CODICE DI 

COMPORTAMENTO

Aggiornamento del codice di 
comportamento tenuto conto delle 
specifiche attività dell'Agenzia, della 
situazione organizzativa, delle violazioni 
riscontrate, di modifiche legislative, 
regolamentari e linee guida

RPCT 2021 PROPOSTA ALLA DIREZIONE GENERALE SI/NO
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N° TIPOLOGIA MISURA MISURA OPERATIVA SPECIFICA CONTENUTI RESPONSABILE MISURA
ANNO DI 

REALIZZAZIONE
INDICATORE DI RISULTATO TARGET 

8
CODICE DI 

COMPORTAMENTO 
RELAZIONE SUI CASI DI VIOLAZIONE DEL 

CODICE DI COMPORTAMENTO

Entro il mese di febbraio deve essere 
trasmessa una relazione contenente i casi 
di violazione del codice di comportamento 
rilevati nel corso dell'anno preecedente 
presso la propria struttura. La relazione 
deve contenere una valutazione sul codice 
di comportamento in uso al  fine di un suo 
aggiornamento

DIRIGENTI                                                      
UFFICI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 

DIRIGENZA E COMPARTO
2021

RELAZIONE ANNUALE ALLA DIREZIONE GENERALE E AL  
RPCT

SI/NO

9 CONFLITTO DI INTERESSI
REVISIONE DEL MODELLO DI 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI 
SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE

Entro il mese di marzo verrà adottato un 
nuovo modello di dichiarazione di 
insussistenza di situazioni di conflitto di 
interesse

RPCT 2021 ADOZIONE NUOVE MODULISTICA SI/NO

10 CONFLITTO DI INTERESSI
DICHIARAZIONE PER PRIMA 

ASSEGNAZIONE O ASSEGNAZIONE A 
DIFFERENTE SERVIZIO

I dipendenti devono presentare 
dichiarazione di assenza di conflitto di 
interesse in fase di prima assegnazione 
(assunzione, mobilitò,, comando) o per 
assegnazione a differente Servizio, ovvero 
nuovo incarico

DIRIGENTI                                       
DIPENDENTI

2021
DICHIARAZIONI  DA CONSERVARSI A CURA DEL SERVIZIO 

RISORSE UMANE
SI/NO

11 CONFLITTO DI INTERESSI

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

PRESENZA DI MANIFESTATI CONFLITTI DI 
INTERESSE

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

DIRIGENTI                                       
DIPENDENTI

2021

DICHIARAZIONI  DA CONSERVARSI A CURA DEL 
DIRIGENTI PRESSO LA PROPRIO STRUTTURA  - 

TRASMISSIONE AL SERVIZIO RISORSE UMANE NEL CASO 
DI PRESENZA DI POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE

SI/NO

12 CONFLITTO DI INTERESSI 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI 
CONFLITTO DI INTERESSI SU 

OSSERVAZIONI/PARERI PER IL 
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI IN 

MATERIA DI RIFIUTI

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

Dipartimenti territoriali                                                     
DTS - Servizio Controlli, Monitoraggio e 

Valutazione ambientale                                                     
DIRIGENTI E FUNZIONARI  CHE SI 
OCCUPANO DEL PROCEDIMENTO

2021
DICHIARAZIONI  DA CONSERVARSI A CURA DEL SERVIZIO 

RISORSE UMANE
SI/NO

13 CONFLITTO DI INTERESSI 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI 
CONFLITTO DI INTERESSI SULLA 

VAS PER IL PIANO REGIONALE DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI

i dirigenti e i funzionari ARPAS interessati, 
prima di svolgere qualsiasi attività 
collegata al rilascio delle osservazioni 
nell’ambito della VAS per il Piano regionale 
di gestione dei rifiuti , dovranno 
sottoscrivere specifica dichiarazione di 
assenza di incompatibilità o conflitto di 
interesse.

             DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e Valutazione ambientale                                        

DIRIGENTI E FUNZIONARI  CHE SI 
OCCUPANO DELLA VAS

2021
DICHIARAZIONI  DA CONSERVARSI A CURA DEL SERVIZIO 

RISORSE UMANE
SI/NO

14 CONFLITTO DI INTERESSI 
DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI 
CONFLITTO DI INTERESSE DEI 

CONSULENTI

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

Dirigente responsabile dell'affidamento 2021
DICHIARAZIONE DA CONSERVARSI A CURA DEL 

RESPONSABILE DELL'AFFIDAMENTO
SI/NO
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15 CONFLITTO DI INTERESSI 
RELAZIONE ANNUALE CONSUNTIVA  SUI 

CASI DI CONFLITTO DI INTERESSI E 
PROVVEDIMENTI ADOTTATI

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

DIRIGENTI 2021
RELAZIONE ANNUALE ALLA DIREZIONE GENERALE E AL  

RPCT
SI/NO

16 FORMAZIONE 
Aggiornamento formativo del  

R.P.C.T e dei dipendenti 
dell’Ufficio Anticorruzione

RPCT                                                                         
Ufficio Formazione

2021 MODULO REALIZZATO SI/NO

17 FORMAZIONE 
Richiami di di formazione 

generale in materia di 
anticorruzione

RPCT                                                                         
Ufficio Formazione

2021 MODULO REALIZZATO SI/NO

18 FORMAZIONE 
Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione,
RPCT                                                                         

Ufficio Formazione
2021 MODULO REALIZZATO SI/NO

19 FORMAZIONE 
Codice di comportamento e 

codice disciplinare dell’ARPAS
RPCT                                                                         

Ufficio Formazione
2021 MODULO REALIZZATO SI/NO

20 FORMAZIONE 
Compiti e responsabilità dei 
dirigenti nell’aggiornamento 
dell’analisi di rischio ARPAS

RPCT                                                                         
Ufficio Formazione

2021 MODULO REALIZZATO SI/NO

21 FORMAZIONE 
Corso base in contrattualistica 

pubblica per i funzionari di nuova 
nomina

Servizio Provveditorato ed economato                                                                             
RPCT                                                                           

Ufficio Formazione
2021 MODULO REALIZZATO SI/NO

22 FORMAZIONE 
Le procedure derogatorie di 

affidamento dei contratti pubblici

Servizio Provveditorato ed economato                                                                             
RPCT                                                                           

Ufficio Formazione
2021 MODULO REALIZZATO SI/NO

23 FORMAZIONE 
Gli appalti di manutenzione e gli 

accordi quadro. I contratti di 
global service

Servizio Provveditorato ed economato                                                                             
RPCT                                                                           

Ufficio Formazione
2021 MODULO REALIZZATO SI/NO

24 FORMAZIONE 
La disciplina delle modifiche e 

variazioni dei contratti in corso di 
esecuzione

Servizio Provveditorato ed economato                                                                             
RPCT                                                                           

Ufficio Formazione
2021 MODULO REALIZZATO SI/NO

25 FORMAZIONE 
Illeciti ambientali - accertamento 

e contestazione

DTS                                                                            
RPCT                                                                         

Ufficio Formazione
2021 MODULO REALIZZATO SI/NO

26 FORMAZIONE 
La nuova normativa sui rifiuti, il 

regime autorizzatorio e le attività 
di vigilanza e controllo

DTS                                                                            
RPCT                                                                         

Ufficio Formazione
2021 MODULO REALIZZATO SI/NO
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27 FORMAZIONE 
AIA - dall'autorizzazione al 

controllo

DTS                                                                            
RPCT                                                                         

Ufficio Formazione
2021 MODULO REALIZZATO SI/NO

28 FORMAZIONE 
Tecniche di campionamento 

dell'amianto

DTS                                                                            
RPCT                                                                         

Ufficio Formazione
2021 MODULO REALIZZATO SI/NO

29 FORMAZIONE Bonifiche e siti inquinati
DTS                                                                            

RPCT                                                                         
Ufficio Formazione

2021 MODULO REALIZZATO SI/NO

30 FORMAZIONE 
Gestione degli SME - sistemi di 

misura delle emissioni

DTS                                                                            
RPCT                                                                         

Ufficio Formazione
2021 MODULO REALIZZATO SI/NO

31
FORMAZIONE DI 
COMMISSIONI 

DIPENDENTI IN COMMISSIONI DI 
AFFIDAMENTO LAVORI, FORNITURE E 
SERVIZI - VERIFICA INSUSSISTENZA DI 
CONDANNE PENALI PER REATI CAPO 

PRIMO TITOLO SECONDO LIBRO SECONDO 
CODICE PENALE

All'atto della nomina in commissioni di 
affidamento lavori, forniture e servizi, 
deve essere verificata l'insussitenza di 
condanne penali per reati capo primo 
titolo secondo libro secondo codice penale

RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI 2021 VERIFICA CARICHI PENDENTI CASELLARIO  GIUDIZIALE 100%

32
FORMAZIONE DI 
COMMISSIONI 

DIPENDENTI IN COMMISSIONI DI 
AFFIDAMENTO LAVORI, FORNITURE E 

SERVIZI -ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI 
INSUSSISTENZA DI CONDANNE PENALI 

PER REATI CAPO PRIMO TITOLO SECONDO 
LIBRO SECONDO CODICE PENALE

All'atto della nomina in commissioni di 
affidamento lavori, forniture e servizi, 
deve essere acquisita dichiarazione di 
insussitenza di condanne penaliper reati 
capo primo titolo secondo libro secondo 
codice penale

RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI 2021 ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI (da conservare agli atti, 100%

33
FORMAZIONE DI 
COMMISSIONI 

DIPENDENTI IN COMMISSIONI DI 
SELEZIONE PERSONALE - VERIFICA 

INSUSSISTENZA DI CONDANNE PENALI 
PER REATI CAPO PRIMO TITOLO SECONDO 

LIBRO SECONDO CODICE PENALE

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

Servizio Risorse umane 2021 VERIFICA CARICHI PENDENTI CASELLARIO  GIUDIZIALE 100%

34
FORMAZIONE DI 
COMMISSIONI 

DIPENDENTI IN COMMISSIONI DI 
SELEZIONE PERSONALE - ACQUISIZIONE 

DICHIARAZIONI INSUSSISTENZA DI 
CONDANNE PENALI PER REATI CAPO 

PRIMO TITOLO SECONDO LIBRO SECONDO 
CODICE PENALE

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

Servizio Risorse umane 2021 ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI (da conservare agli atti) 100%
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35
FORMAZIONE DI 
COMMISSIONI 

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

PER REATI CAPO PRIMO TITOLO SECONDO 
LIBRO SECONDO CODICE PENALE

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

DIRETTORE SERVIZIO PROVVEDITORATO 
ED ECONOMATO

2021 VERIFICA CARICHI PENDENTI CASELLARIO  GIUDIZIALE 100%

36
FORMAZIONE DI 
COMMISSIONI 

ASSEGNAZIONE AL SERVIZIO 
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO DI DI 

DIPENDENTI AREA DIRETTIVA - 
ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI 

INSUSSISTENZA DI CONDANNE PENALI 
PER REATI CAPO PRIMO TITOLO SECONDO 

LIBRO SECONDO CODICE PENALE

All'atto della assegnazione al Servizio 
Provveditorato ed economato  di 
personale area direttiva , deve essere 
acquisita dichiarazione di insussitenza di 
condanne penaliper reati capo primo titolo 
secondo libro secondo codice penale

DIRETTORE SERVIZIO PROVVEDITORATO 
ED ECONOMATO

2021 VERIFICA CARICHI PENDENTI CASELLARIO  GIUDIZIALE 100%

37
INCONFERIBILITA' E 
INCOMPATIBILITA'

ATTO DI INCARICO DIRIGENZIALE -
RIFERIMENTI ALLE DICHIARAZIONI  

INSUSSISTENZA CONDIZIONI DI 
INCONFERIBILITA'- INCOMPATIBILITA' 

DECRETO LEGISLATIVO 39/2013

Nell'atto di incarico dirigenziale devono 
essere riportati gli estremi  di trasmissione 
(protocollo-data)  delle dichiarazioni di 
inconferibilità-incompatibilità e relativi 
allegati

DIREZIONE GENERALE - Segreteria 2021
INSERIMENTO RIFERIMENTO - DICHIARAZIONE 

TRASMESSA AL SERVIZIO SERVIZIO RISORSE UMANE E AL 
SERVIZIO SUPPORTI DIREZIONALI (per la pubblicazione)

SI/NO

38
INCONFERIBILITA' E 
INCOMPATIBILITA'

DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA 
CONDIZIONI DI INCONFERIBILITA' - 

INCOMPATIBILITA' DECRETO LEGISLATIVO 
39/2013 - CONFERIMENTO/RINNOVO 

INCARICHI

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

DIRIGENTI 2021 DICHIARAZIONE TRASMESSA ALLA DIREZIONE GENERALE SI/NO

39
INCONFERIBILITA' E 
INCOMPATIBILITA'

VERIFICA DICHIARAZIONI DI 
INCONFERIBILITA

All'atto della nomina, Il Servizio Risorse 
umane verifica i carichi pendenti  presso il 

casellario giudiziale
Servizio Risorse umane 2021 VERIFICA CARICHI PENDENTI CASELLARIO  GIUDIZIALE SI/NO

40
INCONFERIBILITA' E 
INCOMPATIBILITA'

VERIFICA A CAMPIONE DELLE ATTI DI 
INCARICO - PRESENZA RIFERIMENTO ALLE 
DICHIARAZIONI RESE E RELATIVI ALLEGATI

Verifica a campione  sugli atti di incarico RPCT 2021 REPORT ALLA DG E ALL'OIV SI/NO

41
MISURE SPECIFICHE SU 

ATTIVITA' TECNICHE
LINEE GUIDA PER 

CONTESTAZIONI/SEGNALAZIONE ILLECITI

Definizione di una procedura che descriva 
responsabilità e modalità di contestazione 
di sanzioni amministrative/ segnalazione 
illeciti penali

DTS - Servizio Controlli, Monitoraggio e 
Valutazione ambientale

2021
PROPOSTA ALLA DG LINEE GUIDA PER 

CONTESTAZIONI/SEGNALAZIONE ILLECITI
SI/NO

42
MISURE SPECIFICHE SU 

ATTIVITA' TECNICHE

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA 
DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO 

AMBIENTALE

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

DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI 
TERRITORIALI / DTS

2021 PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALE SI/NO
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43
MISURE SPECIFICHE SU 

ATTIVITA' TECNICHE

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA 
DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO 
AMBIENTALE: PIANIFICAZIONE 
MENSILE/SETTIMANALE DELLE 

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

DTS / DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI 
TERRITORIALI / DIRIGENTI LINEE DI 

ATTIVITA' 
2021 PIANI DI ATTIVITA' MENSILI/SETTIMANALI                               SI/NO

44
MISURE SPECIFICHE SU 

ATTIVITA' TECNICHE
VERIFICHE A CAMPIONE SULLE 

ISPEZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI

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

DIRIGENTI SOVRAORDINATI AL 
PERSONALE CHE HA EFFETTUATO LE 

ISPEZIONI
2021

ELENCO VERIFICHE EFFETTUATE DA TENERE AGLI ATTI  
DELLA STRUTTURA

SI/NO

45
MISURE SPECIFICHE SU 

ATTIVITA' TECNICHE
ACCREDITAMENTO LABORATORI Accreditamento dei laboratori/ sistemi 

qualità.  

DTS - Servizio Rete Laboratori e Misure in 
Campo 

2021 ACCREDITAMENTO LABORATORIO SI/NO

46
MISURE SPECIFICHE SU 

ATTIVITA' TECNICHE

REGOLAMENTO INTERNO PER 
MONITORAGGI A CAMPIONE ANALISI 

LABORATORIO

Predisposizione di un regolamento interno 
di audit sui laboratori, che tenga conto di:                                                               
- Verifiche a campione tramite laboratori 
interni                                                            - 
Analisi in doppio a campione, con valori 
che devono essere compresi nell'intervallo 
di ripetibilitàdel metodo.              - 
Supervisione a campione coerenza carte di 
controllo e dati informatici

DTS - Servizio Rete Laboratori e Misure in 
Campo          

2021
PROPOSTA ALLA DG REGOLAMENTO INTERNO PER 

MONITORAGGI A CAMPIONE ANALISI LABORATORIO
SI/NO

47
MISURE SPECIFICHE SU 

ATTIVITA' TECNICHE

REGOLAMENTO PER 
L'INDIVIDUAZIONE DEL 

PERSONALE INCARICATO DEGLI 
INTERVENTI ISPETTIVI IN 

MATERIA DI RIFIUTI

La l. 132/2016 prevede l’adozione di un 
regolamento che stabilisca «le modalità di 
individuazione del personale incaricato 
degli interventi ispettivi nell’ambito delle 
funzioni di controllo svolte dal Sistema 
nazionale, ai sensi della vigente normativa 
ambientale dell’Unione europea, nazionale 
e regionale, il codice etico, le competenze 
del personale ispettivo e i criteri generali 
per lo svolgimento delle attività ispettive, 
prevedendo il principio della rotazione del 
medesimo personale nell’esecuzione delle 
visite nei singoli siti o impianti, al fine di 
garantire la terzietà dell’intervento 
ispettivo

DTS - Servizio Controlli, Monitoraggio e 
Valutazione ambientale

2021 PROPOSTA ALLLA DG SI/NO
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48
MISURE SPECIFICHE SU 

ATTIVITA' TECNICHE
LINEE GUIDA PER LA PARTECIPAZIONE A 

CONFERENZE DI SERVIZI

Predisporre linee guida per la 
partecipazione a conferenze di servizi che 
in ogni caso contengano:                                         
- Alla conferenza dei servizi deve essere 
consegnato un parere scritto firmato dal 
Dirigente, da allegare al verbale della 
conferenza, salvo motivi di opportunità da 
esplicitare.                        - In caso di esito 
negativo la partecipazione alla conferenza 
dei servizi   è dovuta                                                
- Eventuali modifiche o integrazioni 
dovranno risultare a verbale

DTS - Servizio Controlli, Monitoraggio e 
Valutazione ambientale

2021
PROPOSTA ALLA DG LINEE GUIDA PER LA 

PARTECIPAZIONE A CONFERENZE DI SERVIZI
SI/NO

49
MISURE SPECIFICHE SU 
PROCEDURE DI BENI, 

SERVIZI E LAVORI

AGGIORNAMENTO ELENCO BENI 
E ATTREZZATURE IN OGNI 

AMBIENTE DI LAVORO
Verifica dei beni e attrezzature presenti 
nel'ambiente di lavoro

CONSEGNATARI 2021 SOTTOSCRIZIONE  ELENCO AGGIORNATO SI/NO

50
MISURE SPECIFICHE SU 
PROCEDURE DI BENI, 

SERVIZI E LAVORI

MODULISTICA PER RICHIESTA DI 
FUORI USO

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

Servizio Provveditorato ed economato 2021 ADOZIONE NUOVE MODULISTICA SI/NO

51
MISURE SPECIFICHE SU 
PROCEDURE DI BENI, 

SERVIZI E LAVORI

PROGRAMMA BIENNALE DELLE 
ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI 

Proposta di programma annuale Servizio Provveditorato ed economato 2021 PROPOSTA ALLA DG SI/NO

52
MISURE SPECIFICHE SU 
PROCEDURE DI BENI, 

SERVIZI E LAVORI

VERIFICA A CAMPIONE DEL 10% 
DELLE PROCEDURE DI 

ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E 
LAVORI

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

RPCT 2021 PERCENTUALE PROCEDURE VERIFICATE 10%

53
MISURE SPECIFICHE SU 
PROCEDURE DI BENI, 

SERVIZI E LAVORI

VERIFICA A CAMPIONE SUI CONTRATTI 
STIPULATI DALL'AGENZIA 

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

RPCT 2021 VERIFICHE A CAMPIONE 10%
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54
MISURE SPECIFICHE SU 
PROCEDURE DI BENI, 

SERVIZI E LAVORI

VERIFICA DICHIARAZIONI DI 
INFUNGIBILITA'

La specifica commissione tecnica Arpas ha 
il compito di verificare l’affermata 
infungibilità, non solo al fine di prevenire 
eventuali abusi, ma anche per valutare in 
termini di costi/benefici per l’Ente l’uscita 
dal lock in.
Sotto questo profilo, prima di procedere 
all’affidamento dichiarato infungibile, 
dovrà essere verificata la possibilità di 
uscita da una situazione di lock in. 
Dovranno quindi essere attentamente 
individuate le cause che impediscono o 
ostacolano il cambio di fornitore. In 
generale le difficoltà inerenti il cambio del 
fornitore dovranno essere confrontate con 
i risparmi di lungo periodo permessi da 
una maggiore concorrenza e dal poter 
accedere a soluzioni più efficienti, magari 
avvalendosi di protocolli aperti.

COMMISSIONE PER LA VERIFICA DELLE 
DICHIARAZIONI DI INFUNGIBILITA'

2021 REPORT COMMISSIONE ALLA DG SI/NO

55
MISURE SPECIFICHE SU 
PROCEDURE DI BENI, 

SERVIZI E LAVORI

VERIFICHE A CAMPIONE SULLA 
PRESENZA DEI BENI E LORO 

UTILIZZO
Verifica periodicaa campione presso le 
diverse sedi dell'Agenzia

Servizio Provveditorato ed economato 2021 SEDI VERIFICATE >2

56
MISURE SPECIFICHE SU 

PROCEDURE IN MATERIA 
DI PERSONALE

DEFINIZIONE PIANO 
OCCUPAZIONALE ANNUALE E 

PLURIENNALE

Predisposizione del piano occupazione 
annuale e pluriennale

Servizio Risorse umane 2021 PROPOSTA ALLA DG SI/NO

57
MISURE SPECIFICHE SU 

PROCEDURE IN MATERIA 
DI PERSONALE

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

PERSONALE E DI PROGRESSIONE 
PROFESSIONALE

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

RPCT 2021 PERCENTUALE PROCEDURE VERIFICATE 50%

58
MISURE SPECIFICHE SU 

PROCEDURE IN MATERIA 
DI PERSONALE

MAPPATURA DELLE 
COMPETENZE

Aggiornamento della mappatura delle 
competenze interne presenti nell'Agenzia

Servizio Risorse umane 2021 REPORT ALLA DG SI/NO

59
MONITORAGGIO DEI  

PROCEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI

DEFINIZIONE ANALITICA DEI 
PROCEDIMENTI E ADOZIONE DEI 

DOCUMENTI DI SISTEMA

Sulla base dell'elenco dei procedimenti 
amministrativi definiti, verranno definiti in 

dettaglio i procedimenti e la 
documentazione da utilizzare

Servizio Supporti direzionali    2021 DOCUMENTI DI SISTEMA AGGIORNATI >20%

60
MONITORAGGIO DEI  

PROCEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI

PROPOSTA OPERATIVA GESTIONE 
INFORMATIZZATA PROCEDIMENTI 

AMMINISTRATIVI

Proposta operativa per introdurre un 
sistema informatico di gestione e 
monitoraggio dei procedimenti 
amministrativi (con priorità attribuita a 
quelli tecnici) accessibile a tutti i soggetti 
coinvolti nel procedimento 

Servizio Supporti direzionali                            
Servizio Informativo ed informatico

2021
PROPOSTA  ALLA DG DI UN SISTEMA INFORMATICO DI 

GESTIONE E MONITORAGGIO DEI PROCEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI DELL'AGENZIA

SI/NO
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61
MONITORAGGIO DEI  

PROCEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI

REPORT SUI PROCEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI CONCLUSI OLTRE I 

TERMINI PREVISTI

i dirigenti dovranno comunicare, entro il 
mese di febbraio di ogni anno, i 
procedimenti amministrativi conclusi dopo 
i termini previsti dalla legge o da 
disposizioni regolamentari specifiche, o 
conclusi senza l’adozione di un 
provvedimento espresso. I Dirigenti 
dovranno altresì tempestivamente 
comunicare situazioni di conflitto e/o 
ricorsi giurisdizionali avviati contro 
l’Amministrazione per mancato rispetto 
dei termini di conclusione dei 
procedimenti. 

DIRIGENTI 2021 RELAZIONE ALLA DIREZIONE GENERALE E AL RPCT SI/NO

62
ROTAZIONE DEL 

PERSONALE 

REPORT ANNUALE SULLA ROTAZIONE DEL 
PERSONALE IN APPLICAZIONE DEL 

REGOLAMENTO 

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

DIRIGENTI 2021
RELAZIONE ANNUALE ALLA DIREZIONE GENERALE E AL  

RPCT
SI/NO

63
ROTAZIONE DEL 

PERSONALE 

SPECIFICA ROTAZIONE DEI 
FUNZIONARI ISTRUTTORI PER 

RILASCIO PARERI/OSSERVAZIONI 
SU AUTORIZZAZIONI IN MATERIA 

DI RIFIUTI  (PER STESSO 
SOGGETTO RICHIEDENTE)

Rotazione dei funzionari istruttori rispetto 
ad uno stesso soggetto richiedente 
l’autorizzazione. Agli atti deve essere 
conservata l’eventuale attestazione del 
dirigente competente che motiva la 
mancata rotazione;

DTS / DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI 
TERRITORIALI / DIRIGENTI LINEE DI 

ATTIVITA' 
2021

RELAZIONE ANNUALE ALLA DIREZIONE GENERALE E AL  
RPCT

SI/NO

64
ROTAZIONE DEL 

PERSONALE 

SPECIFICA ROTAZIONE DEL 
PERSONALE CHE EFFETTUA LE 
ATTIVITA' IN UNA MEDESIMA 
INSTALLAZIONE RIFIUTI (PER 

STESSO SOGGETTO RICHIEDENTE)

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

DTS / DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI 
TERRITORIALI / DIRIGENTI LINEE DI 

ATTIVITA' 
2021

RELAZIONE ANNUALE ALLA DIREZIONE GENERALE E AL  
RPCT

SI/NO

65 MONITORAGGIO PTPCT

Piano Triennale per la 
prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza - Consuntivo 

2021. Misure anticorruzione 
presidiate ed attuate dal 
Dirigente della Struttura 

Scheda, da compilarsi a cura di ciascun 
Dirigente quale elemento funzionale alla 
valutazione della performance, che 
costituisce  apposito report, 
circostanziato, in ordine alla esecuzione 
delle misure assegnate dal Piano 
Anticorruzione al singolo Dirigente. 
(Schema di Relazione a consuntivo allegato 
n. 4)

DIRIGENTI 2021
SCHEDA CONSUNTIVA DA TRASMETTERE ALLA 

DIREZIONE GENERALE E AL RPCT
SI/NO

66
TUTELA DEL 

WHISTLEBLOWER 
ANALISI DELLE SEGNALAZIONI RACCOLTE 

AI FINI DELL'ANALISI DEI RISCHI 

Le segnalazioni raccolte nel corso 
dell'anno precedente vengono valutate 
per l'aggiornamento dell'analisi dei rischi

RPCT 2021 RELAZIONE ANNUALE SI/NO

67
TUTELA DEL 

WHISTLEBLOWER 

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

RACCOLTA OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI 
MIGLIORAMENTO  

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

RPCT 2021 RELAZIONE ANNUALE ALLA DIREZIONE GENERALE SI/NO



ALLEGATO A - TABELLA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PER IL TRIENNIO 2021-2023

N° TIPOLOGIA MISURA MISURA OPERATIVA SPECIFICA CONTENUTI RESPONSABILE MISURA
ANNO DI 

REALIZZAZIONE
INDICATORE DI RISULTATO TARGET 

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

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

precedenti
Servizio Supporti direzionali    2022 PROPOSTA ALLA DG E AL RPCT SI/NO

69
AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE

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

MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016 E S.M.I.
Vedi dettagli in allegato 4 DIRIGENTI 2022 PUBBLICAZIONE INFORMAZIONI SI/NO

70
AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE

PUBBLICAZIONE DI DATI ULTERIORI 
RELATIVAMENTE AI PROCESSI A MAGGIOR 

RISCHIO CORRUZIONE

Proposta di inserimento di ulteriori dati da 
pubblicare sul portale Amministrazione 

Trasparente al fine di ampliare il principio 
di trasparenza di gestione

DIRIGENTI 2022 PROPOSTA ALLA DG E AL RPCT SI/NO

71
AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE

VERIFICA SEMESTRALE SUL PORTALE 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DA 

PARTE DEL RPCT

Ogni 6 mesi deve essere verificato 
l'aggiornamento del portale 

amministrazione trasparenza e 
prontamente segnalate le eventuale 

carenze

RPCT 2022
PUBBLICAZIONE DEL MONITORAGGIO SUL PORTALE 

INTERNO DELL'AGENZIA
SI/NO

72

ATTIVITA' DI DIPENDENTI 
ARPAS DOPO LA 
CESSAZIONE DEL 

RAPPORTO DI LAVORO 

CLAUSOLA SPECIFICA SU NUOVI/RINNOVI 
INCARICHI DIRIGENTI

negli atti di incarico deve essere inserita la 
clausola che prevede il divieto di prestare 
attività lavorativa, a titolo di lavoro 
subordinato o di lavoro autonomo, per i 
tre anni successivi alla cessazione del 
rapporto nei confronti dei destinatari di 
provvedimenti adottati o di contratti 
conclusi con l’apporto decisionale del 
dirigente

Servizio Risorse umane 2022 CLAUSOLA 100%

73

ATTIVITA' DI DIPENDENTI 
ARPAS DOPO LA 
CESSAZIONE DEL 

RAPPORTO DI LAVORO 

CLAUSOLA SU ASSEGNAZIONE/RINNOVI  
INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

A DIPENDENTI COMPARTO

negli atti formali di incarico deve essere 
inserita la clausola che prevede il divieto di 
prestare attività lavorativa, a titolo di 
lavoro subordinato o di lavoro autonomo, 
per i tre anni successivi alla cessazione del 
rapporto nei confronti dei destinatari di 
provvedimenti adottati o di contratti 
conclusi con l’apporto decisionale del 
dipendente

Servizio Risorse umane 2022 CLAUSOLA 100%

74

ATTIVITA' DI DIPENDENTI 
ARPAS DOPO LA 
CESSAZIONE DEL 

RAPPORTO DI LAVORO 

CONDIZIONE SOGGETTIVA NEI BANDI DI 
GARA O NEGLI ATTI PRODROMICI GLI 

AFFIDAMENTI

nei bandi di gara o negli atti prodromici gli 
affidamenti, anche mediante procedura 
negoziata, deve essere inserita la 
condizione soggettiva di non aver concluso 
contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e comunque di non aver 
attribuito incarichi ad ex dipendenti 
dell’ARPAS che hanno esercitato poteri 
autoritativi e negoziali nei loro confronti  
ed il cui rapporto di lavoro nell’Agenzia sia 
cessato da meno di tre anni. 

Servizio Provveditorato ed economato 2022 CONDIZIONE 100%



ALLEGATO A - TABELLA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PER IL TRIENNIO 2021-2023
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75

ATTIVITA' DI DIPENDENTI 
ARPAS DOPO LA 
CESSAZIONE DEL 

RAPPORTO DI LAVORO 

VERIFICA A CAMPIONE SUI BANDI DI GARA 
E AFFIDAMENTI IN GENERE

Verifica a campione sulla presenza delle 
specifiche clausole

RPCT 2022 REPORT ALLA DG SI/NO

76
AZIONI DI 

SENSIBILIZZAZIONE

ADOZIONE DI UN PIANO DI 
SENSIBILIZZAZIONE RIVOLTO ALLA 

REGIONE, ALLE PROVINCE E AI COMUNI

Predisposizione di un piano di 
sensibilizzazione rivolto alle istituzioni 

pubbliche
DTS - Servizio supporti direzionali 2022 PROPOSTA ALLA DG SI/NO

77
AZIONI DI 

SENSIBILIZZAZIONE

AVVIO REALIZZAZIONE DEL PIANO DI 
SENSIBILIZZAZIONE RIVOLTO ALLA 

CITTADINANZA
Realizzazione del Piano DTS - Servizio supporti direzionali 2022 RELAZIONE ALLA DG SULLA REALIZZAZIONE DEL PIANO SI/NO

78
CODICE DI 

COMPORTAMENTO 
RELAZIONE SUI CASI DI VIOLAZIONE DEL 

CODICE DI COMPORTAMENTO

Entro il mese di febbraio deve essere 
trasmessa una relazione contenente i casi 
di violazione del codice di comportamento 
rilevati nel corso dell'anno preecedente 
presso la propria struttura. La relazione 
deve contenere una valutazione sul codice 
di comportamento in uso al  fine di un suo 
aggiornamento

DIRIGENTI                                                      
UFFICI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 

DIRIGENZA E COMPARTO
2022

RELAZIONE ANNUALE ALLA DIREZIONE GENERALE E AL  
RPCT

SI/NO

79 CONFLITTO DI INTERESSI
DICHIARAZIONE PER PRIMA 

ASSEGNAZIONE O ASSEGNAZIONE A 
DIFFERENTE SERVIZIO

I dipendenti devono presentare 
dichiarazione di assenza di conflitto di 
interesse in fase di prima assegnazione 
(assunzione, mobilitò,, comando) o per 
assegnazione a differente Servizio, ovvero 
nuovo incarico

DIRIGENTI                                       
DIPENDENTI

2022
DICHIARAZIONI  DA CONSERVARSI A CURA DEL SERVIZIO 

RISORSE UMANE
SI/NO

80 CONFLITTO DI INTERESSI

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

PRESENZA DI MANIFESTATI CONFLITTI DI 
INTERESSE

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

DIRIGENTI                                       
DIPENDENTI

2022

DICHIARAZIONI  DA CONSERVARSI A CURA DEL 
DIRIGENTI PRESSO LA PROPRIO STRUTTURA  - 

TRASMISSIONE AL SERVIZIO RISORSE UMANE NEL CASO 
DI PRESENZA DI POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE

SI/NO

81 CONFLITTO DI INTERESSI 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI 
CONFLITTO DI INTERESSI SU 

OSSERVAZIONI/PARERI PER IL 
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI IN 

MATERIA DI RIFIUTI

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

Dipartimenti territoriali                                                     
DTS - Servizio Controlli, Monitoraggio e 

Valutazione ambientale                                                     
DIRIGENTI E FUNZIONARI  CHE SI 
OCCUPANO DEL PROCEDIMENTO

2022
DICHIARAZIONI  DA CONSERVARSI A CURA DEL SERVIZIO 

RISORSE UMANE
SI/NO

82 CONFLITTO DI INTERESSI 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI 
CONFLITTO DI INTERESSI SULLA 

VAS PER IL PIANO REGIONALE DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI

i dirigenti e i funzionari ARPAS interessati, 
prima di svolgere qualsiasi attività 
collegata al rilascio delle osservazioni 
nell’ambito della VAS per il Piano regionale 
di gestione dei rifiuti , dovranno 
sottoscrivere specifica dichiarazione di 
assenza di incompatibilità o conflitto di 
interesse.

             DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e Valutazione ambientale                                        

DIRIGENTI E FUNZIONARI  CHE SI 
OCCUPANO DELLA VAS

2022
DICHIARAZIONI  DA CONSERVARSI A CURA DEL SERVIZIO 

RISORSE UMANE
SI/NO
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83 CONFLITTO DI INTERESSI 
DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI 
CONFLITTO DI INTERESSE DEI 

CONSULENTI

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

Dirigente responsabile dell'affidamento 2022
DICHIARAZIONE DA CONSERVARSI A CURA DEL 

RESPONSABILE DELL'AFFIDAMENTO
SI/NO

84 CONFLITTO DI INTERESSI ANALISI DEI PRINCIPALI CONFLITTI DI 
INTERESSI PRESENTI IN AGENZIA 

Analisi dei principali conflitti di interesse 
presenti in agenzia, potenziali ed 

effettivamente rilevati
RPCT 2022 RELAZIONE ALLA DG SI/NO

85 CONFLITTO DI INTERESSI 

IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI 
CONTROLLO A CAMPIONE  SUI 

POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE E 
DELLE RDICHIARAZIONI RESE

Definizione di un sistema distribuito di 
controllo a campione sui potenziali 

conflitti di interesse
RPCT 2022

PROPOSTA ALLA DG DI UN SISTEMA DI VERIFICA A 
CAMPIONE

SI/NO

86 CONFLITTO DI INTERESSI 
RELAZIONE ANNUALE CONSUNTIVA  SUI 

CASI DI CONFLITTO DI INTERESSI E 
PROVVEDIMENTI ADOTTATI

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

DIRIGENTI 2022
RELAZIONE ANNUALE ALLA DIREZIONE GENERALE E AL  

RPCT
SI/NO

87 FORMAZIONE 
Aggiornamento formativo del  

R.P.C.T e dei dipendenti 
dell’Ufficio Anticorruzione

RPCT                                                                         
Ufficio Formazione

2022 MODULO REALIZZATO SI/NO

88 FORMAZIONE 
Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione,
RPCT                                                                         

Ufficio Formazione
2022 MODULO REALIZZATO SI/NO

89 FORMAZIONE 
La gestione del conflitto di 

interessi in ARPAS
RPCT                                                                         

Ufficio Formazione
2022 MODULO REALIZZATO SI/NO

90
FORMAZIONE DI 
COMMISSIONI 

DIPENDENTI IN COMMISSIONI DI 
AFFIDAMENTO LAVORI, FORNITURE E 

SERVIZI -ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI 
INSUSSISTENZA DI CONDANNE PENALI 

PER REATI CAPO PRIMO TITOLO SECONDO 
LIBRO SECONDO CODICE PENALE

All'atto della nomina in commissioni di 
affidamento lavori, forniture e servizi, 
deve essere acquisita dichiarazione di 
insussitenza di condanne penaliper reati 
capo primo titolo secondo libro secondo 
codice penale

RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI 2022 ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI (da conservare agli atti, 100%

91
FORMAZIONE DI 
COMMISSIONI 

DIPENDENTI IN COMMISSIONI DI 
SELEZIONE PERSONALE - ACQUISIZIONE 

DICHIARAZIONI INSUSSISTENZA DI 
CONDANNE PENALI PER REATI CAPO 

PRIMO TITOLO SECONDO LIBRO SECONDO 
CODICE PENALE

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

Servizio Risorse umane 2022 ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI (da conservare agli atti) 100%

92
FORMAZIONE DI 
COMMISSIONI 

DIPENDENTI IN COMMISSIONI DI 
AFFIDAMENTO LAVORI, FORNITURE E 
SERVIZI - VERIFICA INSUSSISTENZA DI 
CONDANNE PENALI PER REATI CAPO 

PRIMO TITOLO SECONDO LIBRO SECONDO 
CODICE PENALE

All'atto della nomina in commissioni di 
affidamento lavori, forniture e servizi, 
deve essere verificata l'insussitenza di 
condanne penali per reati capo primo 
titolo secondo libro secondo codice penale

RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI 2022 VERIFICA CARICHI PENDENTI CASELLARIO  GIUDIZIALE 100%

93
FORMAZIONE DI 
COMMISSIONI 

DIPENDENTI IN COMMISSIONI DI 
SELEZIONE PERSONALE - VERIFICA 

INSUSSISTENZA DI CONDANNE PENALI 
PER REATI CAPO PRIMO TITOLO SECONDO 

LIBRO SECONDO CODICE PENALE

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

Servizio Risorse umane 2022 VERIFICA CARICHI PENDENTI CASELLARIO  GIUDIZIALE 100%
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94
FORMAZIONE DI 
COMMISSIONI 

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

All'atto della assegnazione al Servizio 
Provveditorato ed economato  di 
personale area direttiva , deve essere 
verificata l'insussitenza di condanne penali 

DIRETTORE SERVIZIO PROVVEDITORATO 
ED ECONOMATO

2022 VERIFICA CARICHI PENDENTI CASELLARIO  GIUDIZIALE 100%

95
FORMAZIONE DI 
COMMISSIONI 

CONTROLLO A CAMPIONE SULLE 
VERIFICHE EFFETTUATE

Controllo semestrale a campione sulle 
verifiche effettuate

RPCT 2022 REPORT ALLA DG E ALL'OIV SI/NO

96
FORMAZIONE DI 
COMMISSIONI 

ASSEGNAZIONE AL SERVIZIO 
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO DI DI 

DIPENDENTI AREA DIRETTIVA - 
ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI 

INSUSSISTENZA DI CONDANNE PENALI 
PER REATI CAPO PRIMO TITOLO SECONDO 

LIBRO SECONDO CODICE PENALE

All'atto della assegnazione al Servizio 
Provveditorato ed economato  di 
personale area direttiva , deve essere 
acquisita dichiarazione di insussitenza di 
condanne penaliper reati capo primo titolo 
secondo libro secondo codice penale

DIRETTORE SERVIZIO PROVVEDITORATO 
ED ECONOMATO

2022 VERIFICA CARICHI PENDENTI CASELLARIO  GIUDIZIALE 100%

97
INCONFERIBILITA' E 
INCOMPATIBILITA'

ATTO DI INCARICO DIRIGENZIALE -
RIFERIMENTI ALLE DICHIARAZIONI  

INSUSSISTENZA CONDIZIONI DI 
INCONFERIBILITA'- INCOMPATIBILITA' 

DECRETO LEGISLATIVO 39/2013

Nell'atto di incarico dirigenziale devono 
essere riportati gli estremi  di trasmissione 
(protocollo-data)  delle dichiarazioni di 
inconferibilità-incompatibilità e relativi 
allegati

DIREZIONE GENERALE - Segreteria 2022
INSERIMENTO RIFERIMENTO - DICHIARAZIONE 

TRASMESSA AL SERVIZIO SERVIZIO RISORSE UMANE E AL 
SERVIZIO SUPPORTI DIREZIONALI (per la pubblicazione)

SI/NO

98
INCONFERIBILITA' E 
INCOMPATIBILITA'

DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA 
CONDIZIONI DI INCONFERIBILITA' - 

INCOMPATIBILITA' DECRETO LEGISLATIVO 
39/2013 - CONFERIMENTO/RINNOVO 

INCARICHI

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

DIRIGENTI 2022 DICHIARAZIONE TRASMESSA ALLA DIREZIONE GENERALE SI/NO

99
INCONFERIBILITA' E 
INCOMPATIBILITA'

VERIFICA DICHIARAZIONI DI 
INCONFERIBILITA

All'atto della nomina, Il Servizio Risorse 
umane verifica i carichi pendenti  presso il 

casellario giudiziale
Servizio Risorse umane 2022 VERIFICA CARICHI PENDENTI CASELLARIO  GIUDIZIALE SI/NO

100
INCONFERIBILITA' E 
INCOMPATIBILITA'

VERIFICA A CAMPIONE DELLE ATTI DI 
INCARICO - PRESENZA RIFERIMENTO ALLE 
DICHIARAZIONI RESE E RELATIVI ALLEGATI

Verifica a campione  sugli atti di incarico RPCT 2022 REPORT ALLA DG E ALL'OIV SI/NO

101
INCONFERIBILITA' E 
INCOMPATIBILITA'

VERIFICA A CAMPIONE DELLE 
DICHIARAZIONI DI INCOMPATIBILITA’

Verifica semestrale a campione sulle 
dichiarazioni rese

RPCT 2022 REPORT ALLA DG E ALL'OIV SI/NO

102
INCONFERIBILITA' E 
INCOMPATIBILITA'

VERIFICA A CAMPIONE DELLE 
DICHIARAZIONI DI INCONFERIBILITA’

Verifica semestrale a campione sulle 
dichiarazioni rese

RPCT 2022 REPORT ALLA DG E ALL'OIV SI/NO

103
MISURE SPECIFICHE SU 

ATTIVITA' TECNICHE

LINEE GUIDA SU STANDARD E 
FORMAT DA UTILIZZARSI PER 

PARERI/OSSERVAZIONI IN 
MATERIA DI RIFIUTI

Redazione di standard e format da 
utilizzarsi per tutti i pareri e le osservazioni 
inerenti il rilascio di autorizzazioni in 
materia di rifiuti (nuovi impianti, modifiche 
a impianti esistenti, operazioni di gestione, 
smaltimento e recupero di rifiuti);

DTS - Servizio Controlli, Monitoraggio e 
Valutazione ambientale

2022 PROPOSTA ALLA DG LINEE GUIDA E FORMAT SI/NO
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104
MISURE SPECIFICHE SU 

ATTIVITA' TECNICHE

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA 
DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO 

AMBIENTALE

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

DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI 
TERRITORIALI / DTS

2022 PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALE SI/NO

105
MISURE SPECIFICHE SU 

ATTIVITA' TECNICHE

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA 
DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO 
AMBIENTALE: PIANIFICAZIONE 
MENSILE/SETTIMANALE DELLE 

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

DTS / DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI 
TERRITORIALI / DIRIGENTI LINEE DI 

ATTIVITA' 
2022 PIANI DI ATTIVITA' MENSILI/SETTIMANALI                               SI/NO

106
MISURE SPECIFICHE SU 

ATTIVITA' TECNICHE
VERIFICHE A CAMPIONE SULLE 

ISPEZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI

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

DIRIGENTI SOVRAORDINATI AL 
PERSONALE CHE HA EFFETTUATO LE 

ISPEZIONI
2022

ELENCO VERIFICHE EFFETTUATE DA TENERE AGLI ATTI  
DELLA STRUTTURA

SI/NO

107
MISURE SPECIFICHE SU 

ATTIVITA' TECNICHE
LINEE GUIDA PER REDAZIONE PARERI, 

OSSERVAZIONI E RELAZIONI

Predisporre linee guida e format  per 
redazione pareri, osservazioni e relazioni, 
che in ogni caso contengano:                                           
- Definizione di linee guida riguardanti i 
contenuti minimi per ciascuna tipologia di 
parere/osservazione/relazione.                      
- Sottoscrizione da parte del funzionario 
incaricato.                               - Quando 
l'esito dell'istruttoria trasmesso dal 
Dirigente all'Autorità Competente si 
discosta dalla proposta dei Tecnici 
Incaricati, quest'ultima deve essere 
conservata agli atti e il Dirigente deve 
motivare la sua scelta                                                            
- Il Direttore che rilascia il parere oltre i 
tempi normalmente rispettati deve darne 
motivazione da lasciare agli atti                                 

DTS - Servizio Controlli, Monitoraggio e 
Valutazione ambientale

2022
PROPOSTA ALLA DG LINEE GUIDA PER REDAZIONE 

PARERI, OSSERVAZIONI E RELAZIONI
SI/NO

108
MISURE SPECIFICHE SU 

ATTIVITA' TECNICHE
MIGLIORAMENTO SISTEMI INFORMATIVI 

LABORATORI

Analisi dei sistemi informatici in uso e 
proposta di miglioramento in linea con i 
seguenti obiettivi:                                           - 
Tracciabilità degli accessi alle operazioni 
eseguite nelle banche dati e delle 
modifiche effettuate               -  
Monitoraggio informatico periodico e 
frequente sull'avanzamento delle attività 
sui campioni accettati                            - 
Validazione elettronica del rapporto di 
prova e delle segnalazioni di non 
conformità

DTS - Servizio Rete Laboratori e Misure in 
Campo                                     Servizio 

Informativo ed informatico 
2022

PROPOSTA ALLA DG PIANO OPERATIVO  
MIGLIORAMENTO SISTEMI INFORMATIVI LABORATORI

SI/NO

109
MISURE SPECIFICHE SU 
PROCEDURE DI BENI, 

SERVIZI E LAVORI

AGGIORNAMENTO ELENCO BENI 
E ATTREZZATURE IN OGNI 

AMBIENTE DI LAVORO
Verifica dei beni e attrezzature presenti 
nel'ambiente di lavoro

CONSEGNATARI 2022 SOTTOSCRIZIONE  ELENCO AGGIORNATO SI/NO



ALLEGATO A - TABELLA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PER IL TRIENNIO 2021-2023

N° TIPOLOGIA MISURA MISURA OPERATIVA SPECIFICA CONTENUTI RESPONSABILE MISURA
ANNO DI 

REALIZZAZIONE
INDICATORE DI RISULTATO TARGET 

110
MISURE SPECIFICHE SU 
PROCEDURE DI BENI, 

SERVIZI E LAVORI

PROGRAMMA BIENNALE DELLE 
ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI 

Proposta di programma annuale Servizio Provveditorato ed economato 2022 PROPOSTA ALLA DG SI/NO

111
MISURE SPECIFICHE SU 
PROCEDURE DI BENI, 

SERVIZI E LAVORI

VERIFICA A CAMPIONE DEL 10% 
DELLE PROCEDURE DI 

ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E 
LAVORI

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

RPCT 2022 PERCENTUALE PROCEDURE VERIFICATE 10%

112
MISURE SPECIFICHE SU 
PROCEDURE DI BENI, 

SERVIZI E LAVORI

VERIFICA A CAMPIONE SUI CONTRATTI 
STIPULATI DALL'AGENZIA 

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

RPCT 2022 VERIFICHE A CAMPIONE 10%

113
MISURE SPECIFICHE SU 
PROCEDURE DI BENI, 

SERVIZI E LAVORI

VERIFICA DICHIARAZIONI DI 
INFUNGIBILITA'

La specifica commissione tecnica Arpas ha 
il compito di verificare l’affermata 
infungibilità, non solo al fine di prevenire 
eventuali abusi, ma anche per valutare in 
termini di costi/benefici per l’Ente l’uscita 
dal lock in.
Sotto questo profilo, prima di procedere 
all’affidamento dichiarato infungibile, 
dovrà essere verificata la possibilità di 
uscita da una situazione di lock in. 
Dovranno quindi essere attentamente 
individuate le cause che impediscono o 
ostacolano il cambio di fornitore. In 
generale le difficoltà inerenti il cambio del 
fornitore dovranno essere confrontate con 
i risparmi di lungo periodo permessi da 
una maggiore concorrenza e dal poter 
accedere a soluzioni più efficienti, magari 
avvalendosi di protocolli aperti.

COMMISSIONE PER LA VERIFICA DELLE 
DICHIARAZIONI DI INFUNGIBILITA'

2022 REPORT COMMISSIONE ALLA DG SI/NO

114
MISURE SPECIFICHE SU 
PROCEDURE DI BENI, 

SERVIZI E LAVORI

VERIFICHE A CAMPIONE SULLA 
PRESENZA DEI BENI E LORO 

UTILIZZO
Verifica periodicaa campione presso le 
diverse sedi dell'Agenzia

Servizio Provveditorato ed economato 2022 SEDI VERIFICATE >2

115
MISURE SPECIFICHE SU 

PROCEDURE IN MATERIA 
DI PERSONALE

DEFINIZIONE PIANO 
OCCUPAZIONALE ANNUALE E 

PLURIENNALE

Predisposizione del piano occupazione 
annuale e pluriennale

Servizio Risorse umane 2022 PROPOSTA ALLA DG SI/NO

116
MISURE SPECIFICHE SU 

PROCEDURE IN MATERIA 
DI PERSONALE

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

PERSONALE E DI PROGRESSIONE 
PROFESSIONALE

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

RPCT 2022 PERCENTUALE PROCEDURE VERIFICATE 50%
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117
MISURE SPECIFICHE SU 

PROCEDURE IN MATERIA 
DI PERSONALE

MAPPATURA DELLE 
COMPETENZE

Aggiornamento della mappatura delle 
competenze interne presenti nell'Agenzia

Servizio Risorse umane 2022 REPORT ALLA DG SI/NO

118
MONITORAGGIO DEI  

PROCEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI

ANALISI DEI PROCEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI OLTRE I TERMINI DI 
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

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

intraprendere
RPCT 2022 RELAZIONE ALLA DG SI/NO

119
MONITORAGGIO DEI  

PROCEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI

DEFINIZIONE ANALITICA DEI 
PROCEDIMENTI E ADOZIONE DEI 

DOCUMENTI DI SISTEMA

Sulla base dell'elenco dei procedimenti 
amministrativi definiti, verranno definiti in 

dettaglio i procedimenti e la 
documentazione da utilizzare

Servizio Supporti direzionali    2022 DOCUMENTI DI SISTEMA AGGIORNATI >20%

120
MONITORAGGIO DEI  

PROCEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI

REALIZZAZIONE DEL SISTEMA 
INFORMATIVO PER LA GESTIONE DEI 

PROCESSI E DEI PROCEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI

Messa a regime di un sistema di gestione e 
monitoraggio dei procedimenti 

amministrativi dell'Agenzia
Servizio Supporti direzionali   2022 OPERATIVITA' DEL SISTEMA > 60%

121
MONITORAGGIO DEI  

PROCEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI

REPORT SUI PROCEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI CONCLUSI OLTRE I 

TERMINI PREVISTI

i dirigenti dovranno comunicare, entro il 
mese di febbraio di ogni anno, i 
procedimenti amministrativi conclusi dopo 
i termini previsti dalla legge o da 
disposizioni regolamentari specifiche, o 
conclusi senza l’adozione di un 
provvedimento espresso. I Dirigenti 
dovranno altresì tempestivamente 
comunicare situazioni di conflitto e/o 
ricorsi giurisdizionali avviati contro 
l’Amministrazione per mancato rispetto 
dei termini di conclusione dei 
procedimenti. 

DIRIGENTI 2022 RELAZIONE ALLA DIREZIONE GENERALE E AL RPCT SI/NO

122 PATTI DI INTEGRITA'
CONTROLLO A CAMPIONE DEL RPCT 

SULLA CORRETTA ADOZIONE DEI PATTI DI 
INTEGRITA’ 

Verifica semestrale sull'adozione dei patti 
di integrità

RPCT 2022 REPORT ALLA DG SI/NO

123
ROTAZIONE DEL 

PERSONALE 

REPORT ANNUALE SULLA ROTAZIONE DEL 
PERSONALE IN APPLICAZIONE DEL 

REGOLAMENTO 

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

DIRIGENTI 2022
RELAZIONE ANNUALE ALLA DIREZIONE GENERALE E AL  

RPCT
SI/NO

124
ROTAZIONE DEL 

PERSONALE 

SPECIFICA ROTAZIONE DEI 
FUNZIONARI ISTRUTTORI PER 

RILASCIO PARERI/OSSERVAZIONI 
SU AUTORIZZAZIONI IN MATERIA 

DI RIFIUTI  (PER STESSO 
SOGGETTO RICHIEDENTE)

Rotazione dei funzionari istruttori rispetto 
ad uno stesso soggetto richiedente 
l’autorizzazione. Agli atti deve essere 
conservata l’eventuale attestazione del 
dirigente competente che motiva la 
mancata rotazione;

DTS / DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI 
TERRITORIALI / DIRIGENTI LINEE DI 

ATTIVITA' 
2022

RELAZIONE ANNUALE ALLA DIREZIONE GENERALE E AL  
RPCT

SI/NO
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125
ROTAZIONE DEL 

PERSONALE 

SPECIFICA ROTAZIONE DEL 
PERSONALE CHE EFFETTUA LE 
ATTIVITA' IN UNA MEDESIMA 
INSTALLAZIONE RIFIUTI (PER 

STESSO SOGGETTO RICHIEDENTE)

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

DTS / DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI 
TERRITORIALI / DIRIGENTI LINEE DI 

ATTIVITA' 
2022

RELAZIONE ANNUALE ALLA DIREZIONE GENERALE E AL  
RPCT

SI/NO

126
TUTELA DEL 

WHISTLEBLOWER 
ANALISI DELLE SEGNALAZIONI RACCOLTE 

AI FINI DELL'ANALISI DEI RISCHI 

Le segnalazioni raccolte nel corso 
dell'anno precedente vengono valutate 
per l'aggiornamento dell'analisi dei rischi

RPCT 2022 RELAZIONE ANNUALE SI/NO

127
TUTELA DEL 

WHISTLEBLOWER 

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

RACCOLTA OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI 
MIGLIORAMENTO  

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

RPCT 2022 RELAZIONE ANNUALE ALLA DIREZIONE GENERALE SI/NO

128 MONITORAGGIO PTPCT

Piano Triennale per la 
prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza - Consuntivo 

2021. Misure anticorruzione 
presidiate ed attuate dal 
Dirigente della Struttura 

Scheda, da compilarsi a cura di ciascun 
Dirigente quale elemento funzionale alla 
valutazione della performance, che 
costituisce  apposito report, 
circostanziato, in ordine alla esecuzione 
delle misure assegnate dal Piano 
Anticorruzione al singolo Dirigente. 
(Schema di Relazione a consuntivo allegato 
n. 4)

DIRIGENTI 2022
SCHEDA CONSUNTIVA DA TRASMETTERE ALLA 

DIREZIONE GENERALE E AL RPCT
SI/NO

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

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

precedenti
Servizio Supporti direzionali    2023 PROPOSTA ALLA DG E AL RPCT SI/NO

130
AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE

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

MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016 E S.M.I.
Vedi dettagli in allegato 4 DIRIGENTI 2023 PUBBLICAZIONE INFORMAZIONI SI/NO

131
AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE

PUBBLICAZIONE DI DATI ULTERIORI 
RELATIVAMENTE AI PROCESSI A MAGGIOR 

RISCHIO CORRUZIONE

Proposta di inserimento di ulteriori dati da 
pubblicare sul portale Amministrazione 

Trasparente al fine di ampliare il principio 
di trasparenza di gestione

DIRIGENTI 2023 PROPOSTA ALLA DG E AL RPCT SI/NO

132
AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE

VERIFICA SEMESTRALE SUL PORTALE 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DA 

PARTE DEL RPCT

Ogni 6 mesi deve essere verificato 
l'aggiornamento del portale 

amministrazione trasparenza e 
prontamente segnalate le eventuale 

carenze

RPCT 2023
PUBBLICAZIONE DEL MONITORAGGIO SUL PORTALE 

INTERNO DELL'AGENZIA
SI/NO

133

ATTIVITA' DI DIPENDENTI 
ARPAS DOPO LA 
CESSAZIONE DEL 

RAPPORTO DI LAVORO 

CLAUSOLA SPECIFICA SU NUOVI/RINNOVI 
INCARICHI DIRIGENTI

negli atti di incarico deve essere inserita la 
clausola che prevede il divieto di prestare 
attività lavorativa, a titolo di lavoro 
subordinato o di lavoro autonomo, per i 
tre anni successivi alla cessazione del 
rapporto nei confronti dei destinatari di 
provvedimenti adottati o di contratti 
conclusi con l’apporto decisionale del 
dirigente

Servizio Risorse umane 2023 CLAUSOLA 100%
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134

ATTIVITA' DI DIPENDENTI 
ARPAS DOPO LA 
CESSAZIONE DEL 

RAPPORTO DI LAVORO 

CLAUSOLA SU ASSEGNAZIONE/RINNOVI  
INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

A DIPENDENTI COMPARTO

negli atti formali di incarico deve essere 
inserita la clausola che prevede il divieto di 
prestare attività lavorativa, a titolo di 
lavoro subordinato o di lavoro autonomo, 
per i tre anni successivi alla cessazione del 
rapporto nei confronti dei destinatari di 
provvedimenti adottati o di contratti 
conclusi con l’apporto decisionale del 
dipendente

Servizio Risorse umane 2023 CLAUSOLA 100%

135

ATTIVITA' DI DIPENDENTI 
ARPAS DOPO LA 
CESSAZIONE DEL 

RAPPORTO DI LAVORO 

CONDIZIONE SOGGETTIVA NEI BANDI DI 
GARA O NEGLI ATTI PRODROMICI GLI 

AFFIDAMENTI

nei bandi di gara o negli atti prodromici gli 
affidamenti, anche mediante procedura 
negoziata, deve essere inserita la 
condizione soggettiva di non aver concluso 
contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e comunque di non aver 
attribuito incarichi ad ex dipendenti 
dell’ARPAS che hanno esercitato poteri 
autoritativi e negoziali nei loro confronti  
ed il cui rapporto di lavoro nell’Agenzia sia 
cessato da meno di tre anni. 

Servizio Provveditorato ed economato 2023 CONDIZIONE 100%

136

ATTIVITA' DI DIPENDENTI 
ARPAS DOPO LA 
CESSAZIONE DEL 

RAPPORTO DI LAVORO 

VERIFICA A CAMPIONE SUI BANDI DI GARA 
E AFFIDAMENTI IN GENERE

Verifica a campione sulla presenza delle 
specifiche clausole

RPCT 2023 REPORT ALLA DG SI/NO

137
AZIONI DI 

SENSIBILIZZAZIONE

AVVIO REALIZZAZIONE DEL PIANO DI 
SENSIBILIZZAZIONE RIVOLTO ALLA 

REGIONE, ALLE PROVINCE E AI COMUNI
Realizzazione del Piano DTS - Servizio supporti direzionali 2023 RELAZIONE ALLA DG SULLA REALIZZAZIONE DEL PIANO SI/NO

138
CODICE DI 

COMPORTAMENTO 
RELAZIONE SUI CASI DI VIOLAZIONE DEL 

CODICE DI COMPORTAMENTO

Entro il mese di febbraio deve essere 
trasmessa una relazione contenente i casi 
di violazione del codice di comportamento 
rilevati nel corso dell'anno preecedente 
presso la propria struttura. La relazione 
deve contenere una valutazione sul codice 
di comportamento in uso al  fine di un suo 
aggiornamento

DIRIGENTI                                                      
UFFICI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 

DIRIGENZA E COMPARTO
2023

RELAZIONE ANNUALE ALLA DIREZIONE GENERALE E AL  
RPCT

SI/NO

139 CONFLITTO DI INTERESSI
DICHIARAZIONE PER PRIMA 

ASSEGNAZIONE O ASSEGNAZIONE A 
DIFFERENTE SERVIZIO

I dipendenti devono presentare 
dichiarazione di assenza di conflitto di 
interesse in fase di prima assegnazione 
(assunzione, mobilitò,, comando) o per 
assegnazione a differente Servizio, ovvero 

DIRIGENTI                                       
DIPENDENTI

2023
DICHIARAZIONI  DA CONSERVARSI A CURA DEL SERVIZIO 

RISORSE UMANE
SI/NO

140 CONFLITTO DI INTERESSI

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

PRESENZA DI MANIFESTATI CONFLITTI DI 
INTERESSE

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

DIRIGENTI                                       
DIPENDENTI

2023

DICHIARAZIONI  DA CONSERVARSI A CURA DEL 
DIRIGENTI PRESSO LA PROPRIO STRUTTURA  - 

TRASMISSIONE AL SERVIZIO RISORSE UMANE NEL CASO 
DI PRESENZA DI POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE

SI/NO
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141 CONFLITTO DI INTERESSI 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI 
CONFLITTO DI INTERESSI SU 

OSSERVAZIONI/PARERI PER IL 
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI IN 

MATERIA DI RIFIUTI

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

Dipartimenti territoriali                                                     
DTS - Servizio Controlli, Monitoraggio e 

Valutazione ambientale                                                     
DIRIGENTI E FUNZIONARI  CHE SI 
OCCUPANO DEL PROCEDIMENTO

2023
DICHIARAZIONI  DA CONSERVARSI A CURA DEL SERVIZIO 

RISORSE UMANE
SI/NO

142 CONFLITTO DI INTERESSI 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI 
CONFLITTO DI INTERESSI SULLA 

VAS PER IL PIANO REGIONALE DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI

i dirigenti e i funzionari ARPAS interessati, 
prima di svolgere qualsiasi attività 
collegata al rilascio delle osservazioni 
nell’ambito della VAS per il Piano regionale 
di gestione dei rifiuti , devono 
sottoscrivere specifica dichiarazione di 
assenza di incompatibilità o conflitto di 
interesse.

             DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e Valutazione ambientale                                        

DIRIGENTI E FUNZIONARI  CHE SI 
OCCUPANO DELLA VAS

2023
DICHIARAZIONI  DA CONSERVARSI A CURA DEL SERVIZIO 

RISORSE UMANE
SI/NO

143 CONFLITTO DI INTERESSI 
DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI 
CONFLITTO DI INTERESSE DEI 

CONSULENTI

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

Dirigente responsabile dell'affidamento 2023
DICHIARAZIONE DA CONSERVARSI A CURA DEL 

RESPONSABILE DELL'AFFIDAMENTO
SI/NO

144 CONFLITTO DI INTERESSI 
RELAZIONE ANNUALE CONSUNTIVA  SUI 

CASI DI CONFLITTO DI INTERESSI E 
PROVVEDIMENTI ADOTTATI

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

DIRIGENTI 2023
RELAZIONE ANNUALE ALLA DIREZIONE GENERALE E AL  

RPCT
SI/NO

145 CONFLITTO DI INTERESSI ANALISI DEI PRINCIPALI CONFLITTI DI 
INTERESSI PRESENTI IN AGENZIA 

Analisi dei principali conflitti di interesse 
presenti in agenzia, potenziali ed 

effettivamente rilevati
RPCT 2023 RELAZIONE ALLA DG SI/NO

146 CONFLITTO DI INTERESSI 
VERIFICHE A CAMPIONE SUI POTENZIALI 

CONFLITTI DI INTERESSE E SULLE 
DICHIARAZIONI RESE

RPCT 2023 VERIFICHE A CAMPIONE DICHIARAZIONI >5%

147 FORMAZIONE 
Aggiornamento formativo del  

R.P.C.T e dei dipendenti 
dell’Ufficio Anticorruzione

RPCT                                                                         
Ufficio Formazione

2023 MODULO REALIZZATO SI/NO

148 FORMAZIONE 
Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione
RPCT                                                                         

Ufficio Formazione
2023 MODULO REALIZZATO SI/NO

149
FORMAZIONE DI 
COMMISSIONI 

DIPENDENTI IN COMMISSIONI DI 
AFFIDAMENTO LAVORI, FORNITURE E 

SERVIZI -ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI 
INSUSSISTENZA DI CONDANNE PENALI 

PER REATI CAPO PRIMO TITOLO SECONDO 
LIBRO SECONDO CODICE PENALE

All'atto della nomina in commissioni di 
affidamento lavori, forniture e servizi, 
deve essere acquisita dichiarazione di 
insussitenza di condanne penaliper reati 
capo primo titolo secondo libro secondo 
codice penale

RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI 2023 ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI (da conservare agli atti, 100%

150
FORMAZIONE DI 
COMMISSIONI 

DIPENDENTI IN COMMISSIONI DI 
SELEZIONE PERSONALE - ACQUISIZIONE 

DICHIARAZIONI INSUSSISTENZA DI 
CONDANNE PENALI PER REATI CAPO 

PRIMO TITOLO SECONDO LIBRO SECONDO 
CODICE PENALE

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

Servizio Risorse umane 2023 ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI (da conservare agli atti) 100%
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151
FORMAZIONE DI 
COMMISSIONI 

DIPENDENTI IN COMMISSIONI DI 
AFFIDAMENTO LAVORI, FORNITURE E 
SERVIZI - VERIFICA INSUSSISTENZA DI 
CONDANNE PENALI PER REATI CAPO 

PRIMO TITOLO SECONDO LIBRO SECONDO 
CODICE PENALE

All'atto della nomina in commissioni di 
affidamento lavori, forniture e servizi, 
deve essere verificata l'insussitenza di 
condanne penali per reati capo primo 
titolo secondo libro secondo codice penale

RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI 2023 VERIFICA EFFETTUATA  (da conservare agli atti ) 100%

152
FORMAZIONE DI 
COMMISSIONI 

DIPENDENTI IN COMMISSIONI DI 
SELEZIONE PERSONALE - VERIFICA 

INSUSSISTENZA DI CONDANNE PENALI 
PER REATI CAPO PRIMO TITOLO SECONDO 

LIBRO SECONDO CODICE PENALE

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

Servizio Risorse umane 2023 VERIFICA EFFETTUATA  (da conservare agli atti ) 100%

153
FORMAZIONE DI 
COMMISSIONI 

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

PER REATI CAPO PRIMO TITOLO SECONDO 
LIBRO SECONDO CODICE PENALE

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

DIRETTORE SERVIZIO PROVVEDITORATO 
ED ECONOMATO

2023 VERIFICA EFFETTUATA  (da conservare agli atti ) 100%

154
FORMAZIONE DI 
COMMISSIONI 

CONTROLLO A CAMPIONE SULLE 
VERIFICHE EFFETTUATE

Controllo semestrale a campione sulle 
verifiche effettuate

RPCT 2023 REPORT ALLA DG E ALL'OIV SI/NO

155
FORMAZIONE DI 
COMMISSIONI 

ASSEGNAZIONE AL SERVIZIO 
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO DI DI 

DIPENDENTI AREA DIRETTIVA - 
ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI 

INSUSSISTENZA DI CONDANNE PENALI 
PER REATI CAPO PRIMO TITOLO SECONDO 

LIBRO SECONDO CODICE PENALE

All'atto della assegnazione al Servizio 
Provveditorato ed economato  di 
personale area direttiva , deve essere 
acquisita dichiarazione di insussitenza di 
condanne penaliper reati capo primo titolo 
secondo libro secondo codice penale

DIRETTORE SERVIZIO PROVVEDITORATO 
ED ECONOMATO

2023 VERIFICA CARICHI PENDENTI CASELLARIO  GIUDIZIALE 100%

156
INCONFERIBILITA' E 
INCOMPATIBILITA'

ATTO DI INCARICO DIRIGENZIALE -
RIFERIMENTI ALLE DICHIARAZIONI  

INSUSSISTENZA CONDIZIONI DI 
INCONFERIBILITA'- INCOMPATIBILITA' 

DECRETO LEGISLATIVO 39/2013

Nell'atto di incarico dirigenziale devono 
essere riportati gli estremi  di trasmissione 
(protocollo-data)  delle dichiarazioni di 
inconferibilità-incompatibilità e relativi 
allegati

DIREZIONE GENERALE - Segreteria 2023
INSERIMENTO RIFERIMENTO - DICHIARAZIONE 

TRASMESSA AL SERVIZIO SERVIZIO RISORSE UMANE E AL 
SERVIZIO SUPPORTI DIREZIONALI (per la pubblicazione)

SI/NO

157
INCONFERIBILITA' E 
INCOMPATIBILITA'

DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA 
CONDIZIONI DI INCONFERIBILITA' - 

INCOMPATIBILITA' DECRETO LEGISLATIVO 
39/2013 - CONFERIMENTO/RINNOVO 

INCARICHI

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

DIRIGENTI 2023 DICHIARAZIONE TRASMESSA ALLA DIREZIONE GENERALE SI/NO

158
INCONFERIBILITA' E 
INCOMPATIBILITA'

VERIFICA DICHIARAZIONI DI 
INCONFERIBILITA

All'atto della nomina, Il Servizio Risorse 
umane verifica i carichi pendenti  presso il 

casellario giudiziale
Servizio Risorse umane 2023 VERIFICA CARICHI PENDENTI CASELLARIO  GIUDIZIALE SI/NO

159
INCONFERIBILITA' E 
INCOMPATIBILITA'

VERIFICA A CAMPIONE DELLE ATTI DI 
INCARICO - PRESENZA RIFERIMENTO ALLE 
DICHIARAZIONI RESE E RELATIVI ALLEGATI

Verifica a campione  sugli atti di incarico RPCT 2023 REPORT ALLA DG E ALL'OIV SI/NO



ALLEGATO A - TABELLA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PER IL TRIENNIO 2021-2023

N° TIPOLOGIA MISURA MISURA OPERATIVA SPECIFICA CONTENUTI RESPONSABILE MISURA
ANNO DI 

REALIZZAZIONE
INDICATORE DI RISULTATO TARGET 

160
INCONFERIBILITA' E 
INCOMPATIBILITA'

VERIFICA A CAMPIONE DELLE 
DICHIARAZIONI DI INCOMPATIBILITA’

Verifica semestrale a campione sulle 
dichiarazioni rese

RPCT 2023 REPORT ALLA DG E ALL'OIV SI/NO

161
INCONFERIBILITA' E 
INCOMPATIBILITA'

VERIFICA A CAMPIONE DELLE 
DICHIARAZIONI DI INCONFERIBILITA’

Verifica semestrale a campione sulle 
dichiarazioni rese

RPCT 2023 REPORT ALLA DG E ALL'OIV SI/NO

162
MISURE SPECIFICHE SU 

ATTIVITA' TECNICHE
LINEE GUIDA E FORMAT PER MISURE IN 

CAMPO

Predisporre linee guida e format  per le 
misure in campo che in ogni caso 
contengano:                       - predisposizione 
di istruzioni operative e di liste di controllo 
a spunto.                                                             - 
La misura deve essere svolta da un team 
composto da almeno due operatori.                                                      
- Quando gli strumenti di misura 
producono uno stampato, questo deve 
essere conservato agli atti.                 -  Deve 
essere conservata la documentazione 
intermedia (proposte, bozze e appunti 
presi sul posto).                                                                   

DTS - Servizio Controlli, Monitoraggio e 
Valutazione ambientale

2023
PROPOSTA ALLA DG LINEE GUIDA E FORMAT PER 

MISURE IN CAMPO
SI/NO

163
MISURE SPECIFICHE SU 

ATTIVITA' TECNICHE
LINEE GUIDA IN MATERIA DI 

RIFIUTI

Linee guida in materia di rifiuti, con 
particolare riferimento a procedure 
standard per l’effettuazione delle 
ispezioni, elaborazione di check list e di 
modelli standard di verbale.

DTS 2023 PROPOSTA ALLLA DG SI/NO

164
MISURE SPECIFICHE SU 

ATTIVITA' TECNICHE

MIGLIORAMENTO SISTEMA INFORMATIVO 
PER LA GESTIONE DEI VERBALI DI 

SOPRALLUOGO/MISURE/CAMPIONAMENT
O

Inserimento informatico dei principali dati 
dei verbali, con particolare riferimento alle 
non conformità da cui possano/debbano 
derivare segnalazioni a soggetti terzi

DTS - Servizio Controlli, Monitoraggio e 
Valutazione ambientale                    Servizio 

Informativo ed informatico      
2023

PROPOSTA ALLA DG PIANO OPERATIVO  PER IL 
MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO PER LA 

GESTIONE DEI VERBALI DI 
SOPRALLUOGO/MISURE/CAMPIONAMENTO

SI/NO

165
MISURE SPECIFICHE SU 

ATTIVITA' TECNICHE

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA 
DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO 

AMBIENTALE

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

DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI 
TERRITORIALI / DTS

2023 PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALE SI/NO

166
MISURE SPECIFICHE SU 

ATTIVITA' TECNICHE

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA 
DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO 
AMBIENTALE: PIANIFICAZIONE 
MENSILE/SETTIMANALE DELLE 

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

DTS / DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI 
TERRITORIALI / DIRIGENTI LINEE DI 

ATTIVITA' 
2023 PIANI DI ATTIVITA' MENSILI/SETTIMANALI                               SI/NO

167
MISURE SPECIFICHE SU 

ATTIVITA' TECNICHE
VERIFICHE A CAMPIONE SULLE 

ISPEZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI

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

DIRIGENTI SOVRAORDINATI AL 
PERSONALE CHE HA EFFETTUATO LE 

ISPEZIONI
2023

ELENCO VERIFICHE EFFETTUATE DA TENERE AGLI ATTI  
DELLA STRUTTURA

SI/NO

168
MISURE SPECIFICHE SU 
PROCEDURE DI BENI, 

SERVIZI E LAVORI

AGGIORNAMENTO ELENCO BENI 
E ATTREZZATURE IN OGNI 

AMBIENTE DI LAVORO
Verifica dei beni e attrezzature presenti 
nel'ambiente di lavoro

CONSEGNATARI 2023 SOTTOSCRIZIONE  ELENCO AGGIORNATO SI/NO



ALLEGATO A - TABELLA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PER IL TRIENNIO 2021-2023

N° TIPOLOGIA MISURA MISURA OPERATIVA SPECIFICA CONTENUTI RESPONSABILE MISURA
ANNO DI 

REALIZZAZIONE
INDICATORE DI RISULTATO TARGET 

169
MISURE SPECIFICHE SU 
PROCEDURE DI BENI, 

SERVIZI E LAVORI

PROGRAMMA BIENNALE DELLE 
ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI 

Proposta di programma annuale Servizio Provveditorato ed economato 2023 PROPOSTA ALLA DG SI/NO

170
MISURE SPECIFICHE SU 
PROCEDURE DI BENI, 

SERVIZI E LAVORI

VERIFICA A CAMPIONE DEL 10% 
DELLE PROCEDURE DI 

ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E 
LAVORI

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

RPCT 2023 PERCENTUALE PROCEDURE VERIFICATE 10%

171
MISURE SPECIFICHE SU 
PROCEDURE DI BENI, 

SERVIZI E LAVORI

VERIFICA A CAMPIONE SUI CONTRATTI 
STIPULATI DALL'AGENZIA 

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

RPCT 2023 VERIFICHE A CAMPIONE 10%

172
MISURE SPECIFICHE SU 
PROCEDURE DI BENI, 

SERVIZI E LAVORI

VERIFICA DICHIARAZIONI DI 
INFUNGIBILITA'

La specifica commissione tecnica Arpas ha 
il compito di verificare l’affermata 
infungibilità, non solo al fine di prevenire 
eventuali abusi, ma anche per valutare in 
termini di costi/benefici per l’Ente l’uscita 
dal lock in.
Sotto questo profilo, prima di procedere 
all’affidamento dichiarato infungibile, 
dovrà essere verificata la possibilità di 
uscita da una situazione di lock in. 
Dovranno quindi essere attentamente 
individuate le cause che impediscono o 
ostacolano il cambio di fornitore. In 
generale le difficoltà inerenti il cambio del 
fornitore dovranno essere confrontate con 
i risparmi di lungo periodo permessi da 
una maggiore concorrenza e dal poter 
accedere a soluzioni più efficienti, magari 
avvalendosi di protocolli aperti.

COMMISSIONE PER LA VERIFICA DELLE 
DICHIARAZIONI DI INFUNGIBILITA'

2023 REPORT COMMISSIONE ALLA DG SI/NO

173
MISURE SPECIFICHE SU 
PROCEDURE DI BENI, 

SERVIZI E LAVORI

VERIFICHE A CAMPIONE SULLA 
PRESENZA DEI BENI E LORO 

UTILIZZO
Verifica periodicaa campione presso le 
diverse sedi dell'Agenzia

Servizio Provveditorato ed economato 2023 SEDI VERIFICATE >2

174
MISURE SPECIFICHE SU 

PROCEDURE IN MATERIA 
DI PERSONALE

DEFINIZIONE PIANO 
OCCUPAZIONALE ANNUALE E 

PLURIENNALE

Predisposizione del piano occupazione 
annuale e pluriennale

Servizio Risorse umane 2023 PROPOSTA ALLA DG SI/NO

175
MISURE SPECIFICHE SU 

PROCEDURE IN MATERIA 
DI PERSONALE

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

PERSONALE E DI PROGRESSIONE 
PROFESSIONALE

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

RPCT 2023 PERCENTUALE PROCEDURE VERIFICATE 50%



ALLEGATO A - TABELLA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PER IL TRIENNIO 2021-2023

N° TIPOLOGIA MISURA MISURA OPERATIVA SPECIFICA CONTENUTI RESPONSABILE MISURA
ANNO DI 

REALIZZAZIONE
INDICATORE DI RISULTATO TARGET 

176
MONITORAGGIO DEI  

PROCEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI

ANALISI DEI PROCEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI OLTRE I TERMINI DI 
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

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

intraprendere
RPCT 2023 RELAZIONE ALLA DG SI/NO

177
MONITORAGGIO DEI  

PROCEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI

DEFINIZIONE ANALITICA DEI PROCESSI E 
ADOZIONE DEI DOCUMENTI DI SISTEMA

Sulla base dell'elenco dei procedimenti 
amministrativi definiti, verranno definiti in 

dettaglio i procedimenti e la 
documentazione da utilizzare

Servizio Supporti direzionali    2023 DOCUMENTI DI SISTEMA AGGIORNATI >20%

178
MONITORAGGIO DEI  

PROCEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI

MONITORAGGIO INFORMATIZZATO DEI 
TEMPI DI CONCLUSIONE DEI 

PROCEDIMENTI 

Verifica informatica sul rispetto dei termini 
della conslusione dei procedimenti

RPCT 2023 RELAZIONE ALLA DG SI/NO

179
MONITORAGGIO DEI  

PROCEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI

REALIZZAZIONE DEL SISTEMA 
INFORMATIVO PER LA GESTIONE DEI 

PROCESSI E DEI PROCEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI

Messa a regime di un sistema di gestione e 
monitoraggio dei procedimenti 

amministrativi dell'Agenzia
Servizio Supporti direzionali   2023 OPERATIVITA' DEL SISTEMA 100%

180
MONITORAGGIO DEI  

PROCEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI

REPORT SUI PROCEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI CONCLUSI OLTRE I 

TERMINI PREVISTI

i dirigenti dovranno comunicare, entro il 
mese di febbraio di ogni anno, i 
procedimenti amministrativi conclusi dopo 
i termini previsti dalla legge o da 
disposizioni regolamentari specifiche, o 
conclusi senza l’adozione di un 
provvedimento espresso. I Dirigenti 
dovranno altresì tempestivamente 
comunicare situazioni di conflitto e/o 
ricorsi giurisdizionali avviati contro 
l’Amministrazione per mancato rispetto 
dei termini di conclusione dei 
procedimenti. 

DIRIGENTI 2023 RELAZIONE ALLA DIREZIONE GENERALE E AL RPCT SI/NO

181 PATTI DI INTEGRITA'
CONTROLLO A CAMPIONE DEL RPCT 

SULLA CORRETTA ADOZIONE DEI PATTI DI 
INTEGRITA’ 

Verifica semestrale sull'adozione dei patti 
di integrità

RPCT 2023 REPORT ALLA DG SI/NO

182
ROTAZIONE DEL 

PERSONALE 

REPORT ANNUALE SULLA ROTAZIONE DEL 
PERSONALE IN APPLICAZIONE DEL 

REGOLAMENTO 

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

DIRIGENTI 2023
RELAZIONE ANNUALE ALLA DIREZIONE GENERALE E AL  

RPCT
SI/NO

183
ROTAZIONE DEL 

PERSONALE 

SPECIFICA ROTAZIONE DEI 
FUNZIONARI ISTRUTTORI PER 

RILASCIO PARERI/OSSERVAZIONI 
SU AUTORIZZAZIONI IN MATERIA 

DI RIFIUTI  (PER STESSO 
SOGGETTO RICHIEDENTE)

Rotazione dei funzionari istruttori rispetto 
ad uno stesso soggetto richiedente 
l’autorizzazione. Agli atti deve essere 
conservata l’eventuale attestazione del 
dirigente competente che motiva la 
mancata rotazione;

DTS / DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI 
TERRITORIALI / DIRIGENTI LINEE DI 

ATTIVITA' 
2023

RELAZIONE ANNUALE ALLA DIREZIONE GENERALE E AL  
RPCT

SI/NO



ALLEGATO A - TABELLA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PER IL TRIENNIO 2021-2023

N° TIPOLOGIA MISURA MISURA OPERATIVA SPECIFICA CONTENUTI RESPONSABILE MISURA
ANNO DI 

REALIZZAZIONE
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184
ROTAZIONE DEL 

PERSONALE 

SPECIFICA ROTAZIONE DEL 
PERSONALE CHE EFFETTUA LE 
ATTIVITA' IN UNA MEDESIMA 
INSTALLAZIONE RIFIUTI (PER 

STESSO SOGGETTO RICHIEDENTE)

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

DTS / DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI 
TERRITORIALI / DIRIGENTI LINEE DI 

ATTIVITA' 
2023

RELAZIONE ANNUALE ALLA DIREZIONE GENERALE E AL  
RPCT

SI/NO

185
TUTELA DEL 

WHISTLEBLOWER 
ANALISI DELLE SEGNALAZIONI RACCOLTE 

AI FINI DELL'ANALISI DEI RISCHI 

Le segnalazioni raccolte nel corso 
dell'anno precedente vengono valutate 
per l'aggiornamento dell'analisi dei rischi

RPCT 2023 RELAZIONE ANNUALE SI/NO

186
TUTELA DEL 

WHISTLEBLOWER 
MIGLIORAMENTO DELL'ATTUALE SISTEMA 

INFORMATICO DI "VEDETTA AZIENDALE
Proposta operativa di miglioramento del 
sistema in uso sulla base delle segnalazioni 
pervenute e delle anomalie riscontrate

RPCT 2023 PROPOSTA ALLA DG SI/NO

187
TUTELA DEL 

WHISTLEBLOWER 

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

RACCOLTA OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI 
MIGLIORAMENTO  

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

RPCT 2023 RELAZIONE ANNUALE ALLA DIREZIONE GENERALE SI/NO

188 MONITORAGGIO PTPCT

Piano Triennale per la 
prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza - Consuntivo 

2021. Misure anticorruzione 
presidiate ed attuate dal 
Dirigente della Struttura 

Scheda, da compilarsi a cura di ciascun 
Dirigente quale elemento funzionale alla 
valutazione della performance, che 
costituisce  apposito report, 
circostanziato, in ordine alla esecuzione 
delle misure assegnate dal Piano 
Anticorruzione al singolo Dirigente. 
(Schema di Relazione a consuntivo allegato 
n. 4)

DIRIGENTI 2023
SCHEDA CONSUNTIVA DA TRASMETTERE ALLA 

DIREZIONE GENERALE E AL RPCT
SI/NO



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

A A MONITORAGGI  AMBIENTALI 

A.1 A.1 MONITORAGGI DELLO STATO DELL'AMBIENTE

A.1.1 A.1.1 Monitoraggio della qualità dell’aria Aria ed emissioni nell'aria

A.1.1.1

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

Monitoraggio qualità dell'aria - rete regionale Aria ed emissioni nell'aria

D.Lgs 155/2010                             
L 61/1994                        

DPCM 23/04/1993                     
D.Lgs 152/2006

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Pubblicazione dati 
centraline monitoraggio 

aria                               
Report mensili dati 

centraline monitoraggio 
aria                             

Rapporto annuale qualità 
dell'aria

Cura dei rapporti con gli stakeholders
Aria ed emissioni nell'aria

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Pubblicazione dati 
centraline monitoraggio 

aria
09:08

Raccordo con la DG, DA, DTS, Dipartimenti
Aria ed emissioni nell'aria

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Pubblicazione dati 
centraline monitoraggio 

aria
09:08

Misure in continuo con centraline fisse attive (parametri: 
CO, BTX, SO2, NO, NO2, NOx, VOC, PM10/PM2,5, 
H2S, O3, parametri meteo (direzione vento, velocità 
vento, temperatura ,UR, pressione, radiazione solare, 
pioggia) Aria ed emissioni nell'aria

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Pubblicazione dati 
centraline monitoraggio 

aria
09:08

Misure in continuo con Laboratori mobili (dotazione 6 
strumenti) (parametri: CO, BTX, SO2, NO, NO2, NOx, 
PM10/PM2,5, Hg, O3, parametri meteo (direzione 
vento, velocità vento, temperatura ,UR, pressione, 
radiazione solare, pioggia) Aria ed emissioni nell'aria

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Pubblicazione dati 
centraline monitoraggio 

aria
09:08

controllo/ supervisione dei parametri di configurazione 
del sistema di acquisizione dei dati dal COT, con 
frequenza giornaliera Aria ed emissioni nell'aria

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Pubblicazione dati 
centraline monitoraggio 

aria
09:08

raccolta dei dati a livello orario (media oraria) (tutto in 
automatico) verso il COT Aria ed emissioni nell'aria

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Pubblicazione dati 
centraline monitoraggio 

aria
09:08

verifica funzionamento strumenti (calibrazione, allarmi  
ecc.) Aria ed emissioni nell'aria

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Pubblicazione dati 
centraline monitoraggio 

aria
09:08

validazione dei dati (confronto storico, confronto con 
condizioni meteo, confronto tra centraline ecc.) Aria ed emissioni nell'aria

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Pubblicazione dati 
centraline monitoraggio 

aria
09:08

elaborazione statistica (dato giornaliero)  e diffusione 
dei dati

Aria ed emissioni nell'aria

D.Lgs 155/2010                             
L 61/1994                        

DPCM 23/04/1993                     
D.Lgs 152/2006

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Pubblicazione dati 
centraline monitoraggio 

aria

Raccolta, validazione e 
trasmissione dati 

centraline di rilevamento 
con frequenza giornaliera

PUBBLICAZIONE 
SITO 

AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE - 
DATI AMBIENTALI

Il dato giornaliero viene 
pubblicato entro 0 giorni 
dal giorno di rilevamento 

(near real time)

09:08

Segnalazioni valori fuori norma 155 agli Enti competenti 
(prefetto, asl, regione, provincia, comune, ministero, 
dipartimenti, aziende) Aria ed emissioni nell'aria

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Pubblicazione dati 
centraline monitoraggio 

aria
09:08

Inserimento dati nei Sistemi Informatici 
Aria ed emissioni nell'aria

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Pubblicazione dati 
centraline monitoraggio 

aria
09:08

gestione del contratto di servizio di manutenzione con 
appaltatore esterno (rete+mobili) Aria ed emissioni nell'aria

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Pubblicazione dati 
centraline monitoraggio 

aria
09:08

gestione del contratto di servizi analitici on appaltatore 
esterno (9 campionatori e analisi per aerodisperse)

Aria ed emissioni nell'aria

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Pubblicazione dati 
centraline monitoraggio 

aria
09:08

Posizionamento centaline mobili per misure integrative 
rete regionale Aria ed emissioni nell'aria

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Pubblicazione dati 
centraline monitoraggio 

aria
09:08

Sopralluoghi e incontri con altri enti per definizione punti 
di campionamento Aria ed emissioni nell'aria

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Pubblicazione dati 
centraline monitoraggio 

aria
09:08

Posizionamento del mezzo mobile (movimentazione, 
allacci, messa in sicurezza, ecc.) Aria ed emissioni nell'aria

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Pubblicazione dati 
centraline monitoraggio 

aria
09:08

Altre Misure (campionamenti e determinazioni in 
laboratorio) sulle PM10 (metalli, IPA, diossine)  - con 
soggetti terzi (contratto) Aria ed emissioni nell'aria

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Pubblicazione dati 
centraline monitoraggio 

aria
09:08

Programmazione attività e calendarizzazione dei 
sopralluoghi Aria ed emissioni nell'aria

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Pubblicazione dati 
centraline monitoraggio 

aria
09:08
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Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Sopralluogo (con verbali)
Aria ed emissioni nell'aria

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Pubblicazione dati 
centraline monitoraggio 

aria
09:08

Misure in campo (con verbale)
Aria ed emissioni nell'aria

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Pubblicazione dati 
centraline monitoraggio 

aria
09:08

CampionamentI (con verbale)
Aria ed emissioni nell'aria

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Pubblicazione dati 
centraline monitoraggio 

aria
09:08

Analisi chimiche (metalli, Diossine, IPA) 
Aria ed emissioni nell'aria

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Pubblicazione dati 
centraline monitoraggio 

aria
13:07

Rapporti di prova (distinti per metalli, IPA, diossine)
Aria ed emissioni nell'aria

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Pubblicazione dati 
centraline monitoraggio 

aria
13:07

Redazione rapporti di monitoraggio polveri
Aria ed emissioni nell'aria

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Pubblicazione dati 
centraline monitoraggio 

aria
09:08

Redazione valutazione mensile sul monitoraggio e 
pubblicazione

Aria ed emissioni nell'aria

D.Lgs 155/2010                     L 
61/1994                        DPCM 

23/04/1993                     
D.Lgs 152/2006

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Report mensili dati 
centraline monitoraggio 

aria

raccolta, validazione e 
trasmissione dati 

centraline di rilevamento 
con frequenza giornaliera, 
aggregata per mese, alle 

Autorità competenti in 
materia ambientale 

(Ministero, Provincia, 
Comuni, ecc.).

MINISTERO, 
PROVINCIA, 

COMUNE 

I report mensili vengono 
trasmessi entro 15 giorni 
dal termine del mese di 

riferimento

09:08

invio dei dati mensili al COR
Aria ed emissioni nell'aria

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Report mensili dati 
centraline monitoraggio 

aria
09:08

invio dei dati mensili dal COR al MATTM (attività 
transitoria) Aria ed emissioni nell'aria

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Report mensili dati 
centraline monitoraggio 

aria
09:08

Consolidamento base dati annua per rapporto annuale, 
storicizzazione e trasmission al MATTM

Aria ed emissioni nell'aria

D.Lgs 155/2010                             
L 61/1994                        

DPCM 23/04/1993                     
D.Lgs 152/2006

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Rapporto annuale qualità 
dell'aria

Il Rapporto Annuale è 
riferito ai dati sulla qualità 
dell'aria dell`anno solare 

precedente ed è 
regolarmente trasmesso 

alla RAS

RAS

Il rapporto annuale viene 
trasmesso entro 180 giorni 

dal termine dell'anno di 
riferimento

09:08

Redazione rapporti di monitoraggio annuali e 
pubblicazione (+ polveri aerodisperse) Aria ed emissioni nell'aria

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Rapporto annuale qualità 
dell'aria

09:08

supporto tecnico alla RAS (allegato 12 annualmente e 
zonizzazione quinquennale verso MATTM Aria ed emissioni nell'aria

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Rapporto annuale qualità 
dell'aria

09:08

Redazione rapporto annuale aerodisperse
Aria ed emissioni nell'aria

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Pubblicazione dati 
centraline monitoraggio 

aria
09:08

Pubblicazione rapporto annuale
Aria ed emissioni nell'aria

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Pubblicazione dati 
centraline monitoraggio 

aria
09:08

A.1.2
A.1.2.  Monitoraggio della qualità delle acque (interne e 
marine)

Acqua

A.1.2.1

A.1.2.1 Monitoraggio della qualità delle acque interne (fiumi 
e laghi), attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa 
e mobile) e analisi laboratoristiche

Acqua

Monitoraggio acque superficiali - corsi d'acqua - rete 
regionale

Acqua

Dlgs 152/2006            
2000/60/CE      2006/118/CE             
Decreto Legislativo 30/2009          

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Rapporto annuale corsi 
d'acqua

Relazione finale sulle 
attività svolte dall`ARPAS, 
nell`anno antecedente a 

quello di riferimento, 
sull`intero territorio 

regionale, regolarmente 
trasmessa all`ADIS.

RAS-ADIS

Il rapporto annuale, non 
richiesto dalla 

convenzione, viene 
trasmesso generalmente 

entro 365 giorni dal 
termine dell'anno di 

riferimento

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei 
rapporti con gli stakeholders

Acqua
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto annuale corsi 
d'acqua

09:06

Raccordo con la DG, DA, DTS Acqua
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto annuale corsi 
d'acqua

09:06

Programmazione e organizzazione Acqua
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto annuale corsi 
d'acqua

09:06

Predisposizione Programma di monitoraggio (con 
cronoprogrammi) (corpi idrici / punti di monitoraggio)

Acqua
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto annuale corsi 
d'acqua

09:06
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Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Predisposizione istruzioni operative Acqua
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto annuale corsi 
d'acqua

09:06

Definizione basi informative geologiche e 
geomorfologiche e cartografia (+ studi idromorfologici)

Acqua Dipartimento Geologico
Rapporto annuale corsi 

d'acqua
09:01

Previsioni Meteo (trasmessione) Acqua
Dipartimento 

Meteoclimatico
Rapporto annuale laghi e 

invasi          
11:01

Gestione attrezzature (elettrostorditori) Acqua
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto annuale corsi 
d'acqua

09:06

gestione manutenzione con servizio di terzi (revisione 
annuale)

Acqua
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto annuale corsi 
d'acqua

09:06

Misure in campo Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale corsi 

d'acqua
09:06

parametri fisico-chimici (ossigeno disciolto, trasparenza, 
temperatura)

Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale corsi 

d'acqua
09:06

parametri idromorfologici e di Habitat Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale corsi 

d'acqua
09:06

Campionamenti (matrice biologica) Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale corsi 

d'acqua
09:06

Fauna ittica (con elettrostoditori) Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale corsi 

d'acqua
09:06

Fitobenthos - diatomee bentoniche Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale corsi 

d'acqua
09:06

Macroinvertebrati bentonici (con retino) Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale corsi 

d'acqua
09:06

Macrofite Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale corsi 

d'acqua
09:06

Campionamenti (matrice acqua) Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale corsi 

d'acqua
09:06

Nutrienti Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale corsi 

d'acqua
09:06

Sostanze prioritarie Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale corsi 

d'acqua
09:06

Sostanze non prioritarie Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale corsi 

d'acqua
09:06

Campionamenti (matrice sedimento) Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale corsi 

d'acqua
09:06

Trasporto campioni e logistica Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale corsi 

d'acqua
09:06

Analisi  di laboratorio e validazione dati Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto annuale corsi 
d'acqua

13:07

Nutrienti Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto annuale corsi 
d'acqua

13:07

Fitobenthos - diatomee bentoniche Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto annuale corsi 
d'acqua

13:07

Macroinvertebrati bentonici Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto annuale corsi 
d'acqua

13:07

Macrofite Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto annuale corsi 
d'acqua

13:07

Sostanze prioritarie Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto annuale corsi 
d'acqua

13:07

Sostanze non prioritarie Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto annuale corsi 
d'acqua

13:07

Rapporto di monitotraggio e relazione 
sull'implementazione della rete

Acqua
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto annuale corsi 
d'acqua

09:06

Rapporto periodico (trimestrale o semestr.) dipartimenti Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale corsi 

d'acqua
09:06

Rapporto annuale DTS Acqua
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto annuale corsi 
d'acqua

09:06

Trasmissione relazioni Acqua
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto annuale corsi 
d'acqua

09:06

Segnalazioni agli Enti competenti Acqua
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto annuale corsi 
d'acqua

09:06

Inserimento dati nei Sistemi Informatici e CEDOC Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto annuale corsi 
d'acqua

09:06
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Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Monitoraggio acque superficiali - laghi e invasi - rete 
regionale

Acqua

D.Lgs. 152/06                        
WFD 2000/60/CE                 

DM 56/2009                        
DM 260/2010

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Rapporto annuale laghi e 
invasi          

Relazione finale sulle 
attività svolte dall`ARPAS 

e dall`ENAS, nell`anno 
antecedente a quello di 
riferimento, sull`intero 

territorio regionale, 
regolarmente trasmessa 

all`ADIS.

RAS-ADIS

Il rapporto annuale, non 
richiesto dalla 

convenzione, viene 
trasmesso entro 365 giorni 

dal termine dell'anno di 
riferimento

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei 
rapporti con gli stakeholders

Acqua
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto annuale laghi e 
invasi          

09:06

Raccordo con la DG, DA, DTS Acqua
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto annuale laghi e 
invasi          

09:06

Programmazione e organizzazione Acqua
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto annuale laghi e 
invasi          

09:06

Convenzione con ENAS (per uso imbarcazioni enas + 
analisi fitoplancton)

Acqua
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto annuale laghi e 
invasi          

09:06

Predisposizione Programma di monitoraggio (con 
cronoprogrammi)        ( corpi idrici / punti di 
monitoraggio)

Acqua
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto annuale laghi e 
invasi          

09:06

Predisposizione istruzioni operative Acqua
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto annuale laghi e 
invasi          

09:06

Definizione basi informative geologiche e 
geomorfologiche e cartografia

Acqua Dipartimento Geologico
Rapporto annuale laghi e 

invasi          
09:01

Previsioni Meteo (trasmessione) Acqua
Dipartimento 

Meteoclimatico
Rapporto annuale laghi e 

invasi          
11:01

Misure in campo Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale laghi e 

invasi          
09:06

parametri fisico-chimici (ossigeno disciolto, trasparenza, 
temperatura)

Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale laghi e 

invasi          
09:06

parametri idromorfologici e di Habitat (dal 2012) Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale laghi e 

invasi          
09:06

Campionamenti (matrice biologica) Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale laghi e 

invasi          
09:06

Fauna ittica (Baratz) Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale laghi e 

invasi          
09:06

Fitoplancton Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale laghi e 

invasi          
09:06

Macroinvertebrati (baratz) - Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale laghi e 

invasi          
09:06

Macrofite (baratz)  Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale laghi e 

invasi          
09:06

Campionamenti (matrice acqua) Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale laghi e 

invasi          
09:06

Nutrienti Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale laghi e 

invasi          
09:06

Sostanze prioritarie Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale laghi e 

invasi          
09:06

Sostanze non prioritarie Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale laghi e 

invasi          
09:06

Campionamenti (matrice acqua destinata uso potabile) Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale laghi e 

invasi          
09:06

Sostanze prioritarie Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale laghi e 

invasi          
09:06

Trasporto campioni e logistica Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale laghi e 

invasi          
09:06

Analisi  di laboratorio e validazione dati Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto annuale laghi e 
invasi          

13:07

Fauna ittica (calcolo degli indici rilevati in campo ) Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale laghi e 

invasi          
09:06

Fitoplancton Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto annuale laghi e 
invasi          

13:07

Macroinvertebrati Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto annuale laghi e 
invasi          

13:07

Macrofite Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto annuale laghi e 
invasi          

13:07

Nutrienti Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto annuale laghi e 
invasi          

13:07
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Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Sostanze prioritarie Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto annuale laghi e 
invasi          

13:07

Sostanze non prioritarie Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto annuale laghi e 
invasi          

13:07

Sostanze prioritarie (acque uso potabile) Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto annuale laghi e 
invasi          

13:07

Rapporto di monitotraggio e relazione 
sull'implementazione della rete

Acqua
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto annuale laghi e 
invasi          

09:06

Rapporto periodico (trimestrale o semestr.) dipartimenti Acqua
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto annuale laghi e 
invasi          

09:06

Rapporto annuale DTS Acqua
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto annuale laghi e 
invasi          

09:06

Trasmissione relazioni Acqua
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto annuale laghi e 
invasi          

09:06

Segnalazioni agli Enti competenti Acqua
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto annuale laghi e 
invasi          

09:06

Inserimento dati nei Sistemi Informatici e CEDOC Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto annuale laghi e 
invasi          

09:06

Progetto MONITORAGGIO CORPI IDRICI Acqua
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

A.1.2.2
A.1.2.2 Monitoraggio delle acque sotterranee 
mediante rilievi in campo e/o strumentali (rete 
fissa e mobile) e analisi laboratoristiche

Acqua

Monitoraggio acque sotterranee - rete regionale Acqua

Dlgs 152/2006               
2000/60/CE            

2006/118/CE            Decreto 
Legislativo 30/2009    

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Rapporto annuale acque 
sotterranee

Relazione finale sulle 
attività svolte dall`ARPAS, 
nell`anno antecedente a 

quello di riferimento, 
sull`intero territorio 

regionale, regolarmente 
trasmessa all`ADIS.

RAS-ADIS

Il rapporto annuale, non 
richiesto dalla 

convenzione, viene 
trasmesso entro 365 giorni 

dal termine dell'anno di 
riferimento

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei 
rapporti con gli stakeholders (ADIS, Abbanoa, ecc.)

Acqua
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto annuale acque 
sotterranee

09:06

Collaborazione alla redazione/aggiornamento protocollo 
d'intesa ADIS/Abbanoa/ARPAS per stazioni di proprietà 
Abbanoa 

Acqua
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto annuale acque 
sotterranee

09:06

Raccordo con la DG, DA, DTS Acqua
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto annuale acque 
sotterranee

09:06

Programmazione e organizzazione Acqua
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto annuale acque 
sotterranee

09:06

Condivisione con ADIS del Programma di monitoraggio 
[corpi idrici sotterranei (CIS) appartenenti a complessi 
acquiferi principali (CAP)]

Acqua
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto annuale acque 
sotterranee

09:06

Definizione del Programma attuativo della rete di 
monitoraggio ( postazioni ricadenti in CIS).

Acqua
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto annuale acque 
sotterranee

09:06

Formazione dei tecnici del GdL Acqua
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto annuale acque 
sotterranee

09:06

Predisposizione istruzioni operative (compreso piano 
sicurezza) e della relativa modulistica operativa

Acqua
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto annuale acque 
sotterranee

09:06

Definizione della strumentazione e dei materiali da 
acquistare

Acqua
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto annuale acque 
sotterranee

09:06

Precaricamento campionamento PROLAB Acqua
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto annuale acque 
sotterranee

09:06

Definizione basi informative geologiche e 
geomorfologiche e cartografia

Acqua Dipartimento Geologico
Rapporto annuale acque 

sotterranee
09:01

Monitoraggio operativo (postazioni da monitorare 
annualmente)

Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale acque 

sotterranee
09:06

Misure  piezometriche  e di portata (monitoraggio 
quantitativo con frequenza 2-4-6 -12/anno senza 
campionamento)

Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale acque 

sotterranee
09:06
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Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Campionamenti (monitoraggio qualitativo con frequenza 
2/anno ± quantitativo)

Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale acque 

sotterranee
09:06

Trasporto campioni e logistica Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale acque 

sotterranee
09:06

Analisi chimiche di laboratorio (monitoraggio qualitativo 
con frequenza 2/anno)

Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto annuale acque 
sotterranee

13:07

Parametri base Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto annuale acque 
sotterranee

13:07

Parametri indicatori Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto annuale acque 
sotterranee

13:07

Pesticidi Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto annuale acque 
sotterranee

13:07

Inquinanti inorganici Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto annuale acque 
sotterranee

13:07

Metalli Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto annuale acque 
sotterranee

13:07

Ferro e Manganese Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto annuale acque 
sotterranee

13:07

Alifatici clorurati cancerogeni Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto annuale acque 
sotterranee

13:07

Alifatici clorurati non cancerogeni Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto annuale acque 
sotterranee

13:07

Alifatici alogenati cancerogeni Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto annuale acque 
sotterranee

13:07

Nitrobenzeni Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto annuale acque 
sotterranee

13:07

Clorobenzeni Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto annuale acque 
sotterranee

13:07

Idrocarburi Totali Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto annuale acque 
sotterranee

13:07

Composti organici aromatici Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto annuale acque 
sotterranee

13:07

Idrocarburi policiclici aromatici Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto annuale acque 
sotterranee

13:07

Monitoraggio sorveglianza (postazioni da monitorare) Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale acque 

sotterranee
09:06

Misure  piezometriche  e di portata (monitoraggio 
quantitativo con frequenza 2/anno nell'arco di 6 anni)

Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale acque 

sotterranee
09:06

Misure  piezometriche  e di portata (monitoraggio 
quantitativo con frequenza 2/anno tutti gli anni, 
solamente in alcune postazioni)

Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale acque 

sotterranee
09:06

Campionamenti (monitoraggio qualitativo con frequenza 
2/anno)

Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale acque 

sotterranee
09:06

Trasporto campioni e logistica Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale acque 

sotterranee
09:06

Analisi chimiche di laboratorio (monitoraggio qualitativo 
con frequenza 2/anno)

Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto annuale acque 
sotterranee

13:07

Parametri base Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto annuale acque 
sotterranee

13:07

Parametri indicatori Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto annuale acque 
sotterranee

13:07

Pesticidi Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto annuale acque 
sotterranee

13:07

Inquinanti inorganici Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto annuale acque 
sotterranee

13:07

Metalli Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto annuale acque 
sotterranee

13:07
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Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Ferro e Manganese Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto annuale acque 
sotterranee

13:07

Alifatici clorurati cancerogeni Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto annuale acque 
sotterranee

13:07

Alifatici clorurati non cancerogeni Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto annuale acque 
sotterranee

13:07

Alifatici alogenati cancerogeni Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto annuale acque 
sotterranee

13:07

Nitrobenzeni Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto annuale acque 
sotterranee

13:07

Clorobenzeni Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto annuale acque 
sotterranee

13:07

Idrocarburi Totali Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto annuale acque 
sotterranee

13:07

Composti organici aromatici Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto annuale acque 
sotterranee

13:07

Idrocarburi policiclici aromatici Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto annuale acque 
sotterranee

13:07

Rapporto di monitotraggio e relazione 
sull'implementazione della rete

Acqua
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto annuale acque 
sotterranee

09:06

Elaborazione dati Acqua
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto annuale acque 
sotterranee

09:06

Redazione cartografia Acqua
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto annuale acque 
sotterranee

09:06

Stesura report Acqua
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto annuale acque 
sotterranee

09:06

Trasmissione relazioni Acqua
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto annuale acque 
sotterranee

09:06

Segnalazioni agli Enti competenti Acqua
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto annuale acque 
sotterranee

09:06

Inserimento dati nei Sistemi Informatici e SIRA Acqua
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto annuale acque 
sotterranee

09:06

A.1.2.4
A.1.2.4 Monitoraggio delle acque marine (Direttiva Marine 
Strategy) Acqua

Progetto STRATEGIA MARINA (Monitoraggio Strategia 
Marina)

Acqua

D.Lgs. 152/06                   
WFD 2000/60/CE                 

DM 56/2009                       
DM 260/2010

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Rapporto annuale Marine 
Strategy

Relazione annuale sui 
risultati del monitoraggio 

effettuato sull`intero 
territorio regionale, riferita 

ai dati dell`anno 
precedente a quello di 

riferimento, regolarmente 
trasmessa alla capofila 

Regione Liguria.

Regione Liguria

Il rapporto annuale viene 
trasmesso entro 90 giorni 
dal termine dell'anno di 

riferimento

A.1.2.5
A.1.2.5 Monitoraggio della qualità delle acque marino - 
costiere, attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete 
fissa e mobile) e analisi laboratoristiche

Acqua

Monitoraggio acque marine - rete regionale Acqua

D.Lgs. 152/06                   
WFD 2000/60/CE                 

DM 56/2009                      
DM 260/2010

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Rapporto annuale acque 
marino-costiere

Relazione finale sulle 
attività svolte dall`ARPAS, 
nell`anno antecedente a 

quello di riferimento, 
sull`intero territorio 

regionale, regolarmente 
trasmessa all`ADIS.

RAS-ADIS

Il rapporto annuale, non 
richiesto dalla 

convenzione, viene 
trasmesso entro 365 giorni 

dal termine dell'anno di 
riferimento

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei 
rapporti con gli stakeholders

Acqua
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto annuale acque 
marino-costiere

09:06

Raccordo con la DG, DA, DTS Acqua
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto annuale acque 
marino-costiere

09:06

Programmazione e organizzazione Acqua
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto annuale acque 
marino-costiere

09:06
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Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Predisposizione Programma di monitoraggio (cosa 
monitorare e quando nell'anno)

Acqua
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto annuale acque 
marino-costiere

09:06

Calendarizzazione delle uscite per realizzazione 
programma (cronoprogrammi operativi)

Acqua
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto annuale acque 
marino-costiere

09:06

Predisposizione istruzioni operative Acqua
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto annuale acque 
marino-costiere

09:06

Definizione basi informative geologiche e 
geomorfologiche e cartografia

Acqua Dipartimento Geologico
Rapporto annuale acque 

marino-costiere
09:01

Previsioni stato del mare (trasmessione) Acqua Dipartimento 
Meteoclimatico

Rapporto annuale acque 
marino-costiere

11:01

Misure in campo con mezzi nautici Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale acque 

marino-costiere
09:06

parametri fisico-chimici (ossigeno disciolto, trasparenza, 
temperatura, salinità)+clorofilla (quale indicatore di 
fitoplacton) 

Acqua Dipartimenti territoriali Rapporto annuale acque 
marino-costiere

09:06

parametri idromorfologici (Profondità, Natura e 
composizione substrato, Regime correntometrico, 
escursione mareale, esposizione moto ondoso) e di 
Habitat

Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale acque 

marino-costiere

09:06

Campionamenti (matrice biologica) con mezzi e 
validazione dati

Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale acque 

marino-costiere
09:06

Macroalghe bentoniche - con metodo CARLIT Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale acque 

marino-costiere
09:06

Fitoplacton Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale acque 

marino-costiere
09:06

Macroinvertebrati bentonici (con benna ) Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale acque 

marino-costiere
09:06

Angiosperme - Posidonia oceanica Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale acque 

marino-costiere
09:06

Campionamenti (matrice acqua) con mezzi e 
validazione dati

Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale acque 

marino-costiere
09:06

fosforo totale + nutrienti Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale acque 

marino-costiere
09:06

Sostanze prioritarie Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale acque 

marino-costiere
09:06

Sostanze non prioritarie Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale acque 

marino-costiere
09:06

Campionamenti (matrice sedimento) con mezzi e 
validazione dati

Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale acque 

marino-costiere
09:06

Sostanze prioritarie Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale acque 

marino-costiere
09:06

Sostanze non prioritarie Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale acque 

marino-costiere
09:06

Trasporto campioni e logistica Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale acque 

marino-costiere
09:06

Analisi  di laboratorio e validazione dati Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto annuale acque 
marino-costiere

13:07

Macroalghe bentoniche Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto annuale acque 
marino-costiere

13:07

Macroinvertebrati bentonici Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto annuale acque 
marino-costiere

13:07

Sostanze prioritarie Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto annuale acque 
marino-costiere

13:07

Sostanze non prioritarie Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto annuale acque 
marino-costiere

13:07

Fosforo totale - nutrienti Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto annuale acque 
marino-costiere

13:07

Rapporto di monitotraggio e relazione 
sull'implementazione della rete

Acqua
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto annuale acque 
marino-costiere

09:06

Trasmissione relazioni Acqua
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto annuale acque 
marino-costiere

09:06

Segnalazioni agli Enti competenti Acqua
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto annuale acque 
marino-costiere

09:06
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Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività
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Destinatari finali e 
intermedi
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procedimento 

complessivo e tempi 
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Rischi potenziali specifici
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dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Inserimento dati nei Sistemi Informatici Acqua
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto annuale acque 
marino-costiere

09:06

A.1.2.6

A.1.2.6. Monitoraggio della qualità delle acque di 
transizione, attraverso rilievi in campo e/o 
strumentali (rete fissa e mobile) e analisi 
laboratoristiche

Acqua

Monitoraggio acque di transizione - rete regionale Acqua

D.Lgs. 152/06                   
WFD 2000/60/CE                 

DM 56/2009                      
DM 260/2010

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Rapporto annuale acque 
di transizione

Relazione finale sulle 
attività svolte dall`ARPAS, 
nell`anno antecedente a 

quello di riferimento, 
sull`intero territorio 

regionale, regolarmente 
trasmessa all`ADIS.

RAS-ADIS

Il rapporto annuale, non 
richiesto dalla 

convenzione, viene 
trasmesso entro 365 

giorni dal termine 
dell'anno di riferimento

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei 
rapporti con gli stakeholders

Acqua
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto annuale acque 
di transizione

09:06

Raccordo con la DG, DA, DTS Acqua
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto annuale acque 
di transizione

09:06

Programmazione e organizzazione Acqua
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto annuale acque 
di transizione

09:06

Predisposizione Programma di monitoraggio (con 
cronoprogrammi) 

Acqua
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto annuale acque 
di transizione

09:06

Cronoprogrammi operativi con Dipartimenti Acqua
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto annuale acque 
di transizione

09:06

Predisposizione istruzioni operative Acqua
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto annuale acque 
di transizione

09:06

Definizione basi informative geologiche e 
geomorfologiche e cartografia

Acqua Dipartimento Geologico
Rapporto annuale acque 

di transizione
09:01

Previsioni Meteo (trasmessione) Acqua Dipartimento 
Meteoclimatico

Rapporto annuale acque 
di transizione

11:01

Misure in campo Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale acque 

di transizione
09:06

parametri fisico-chimici (ossigeno disciolto, trasparenza, 
temperatura, salinità)+clorofilla (quale indicatore di 
fitoplacton) 

Acqua Dipartimenti territoriali Rapporto annuale acque 
di transizione

09:06

Individuazione Habitat (una volta per sito- definizione 
caratteristiche- in più volte)

Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale acque 

di transizione
09:06

parametri idromorfologici (una volta per sito - condizioni 
morfologiche e  regime di marea)

Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale acque 

di transizione
09:06

Campionamenti matrice biologica (con o senza mezzi 
nautici)

Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale acque 

di transizione
09:06

Macrofite  (Macroalghe  e angiosperme) Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale acque 

di transizione
09:06

Fitoplancton Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale acque 

di transizione
09:06

Macroinvertebrati (con benna ) Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale acque 

di transizione
09:06

Campionamenti (matrice acqua) (con o senza mezzi) Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale acque 

di transizione
09:06

Nutrienti Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale acque 

di transizione
09:06

Sostanze prioritarie Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale acque 

di transizione
09:06

Sostanze non prioritarie Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale acque 

di transizione
09:06

Campionamenti (matrice sedimento) (con o senza 
mezzi)

Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale acque 

di transizione
09:06

Sostanze prioritarie Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale acque 

di transizione
09:06

Sostanze non prioritarie Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale acque 

di transizione
09:06

Trasporto campioni e logistica Acqua Dipartimenti territoriali
Rapporto annuale acque 

di transizione
09:06

Analisi  di laboratorio e validazione dati Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto annuale acque 
di transizione

13:07

Macrofite  (Macroalghe  e angiosperme) Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto annuale acque 
di transizione

13:07
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Macroinvertebrati Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto annuale acque 
di transizione

13:07

Sostanze prioritarie Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto annuale acque 
di transizione

13:07

Sostanze non prioritarie Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto annuale acque 
di transizione

13:07

Nutrienti Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto annuale acque 
di transizione

13:07

Rapporto annuale di monitotraggio e relazione 
sull'implementazione della rete

Acqua
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto annuale acque 
di transizione

09:06

Trasmissione relazioni Acqua
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto annuale acque 
di transizione

09:06

Segnalazioni agli Enti competenti Acqua
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto annuale acque 
di transizione

09:06

Inserimento dati nei Sistemi Informatici Acqua
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto annuale acque 
di transizione

09:06

A.1.2.7
A.1.2.7. Monitoraggio della qualità delle acque di 
balneazione, attraverso rilievi strumentali e 
analisi laboratoristiche (mare)

Acqua

Monitoraggio acque di balneazione Acqua

Direttiva 2006/7/Ce                        
D.Lgs 152/2006              

D.Lgs 11 luglio 2007 n. 94                           
D.Lgs 116/2008                

D.M. Salute 30 marzo 2010

Dipartimenti territoriali

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei 
rapporti con gli stakeholders

Acqua Dipartimenti territoriali 09:06

Raccordo con la DG, DA, DTS Acqua Dipartimenti territoriali 09:06
Acqua

Programmazione attività ARPAS/ASL/RAS-ADIS Acqua DTS 09:06
Definizione calendari di campionamento ASL Acqua Dipartimenti territoriali 09:06

CAMPIONAMENTI Acqua 09:06
Campionamenti (Con/senza ASL) Acqua Dipartimenti territoriali 09:06
Sopralluoghi straordinari  per suppletivi (con relativo 
verbale di soprall/campion)

Acqua Dipartimenti territoriali 09:06

Sopralluoghi straordinari  per emergenze (con relativo 
verbale di soprall/campion)

Acqua Dipartimenti territoriali 09:06

Campionamenti (eventuali) Acqua Dipartimenti territoriali 09:06

Accettazione campioni Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

13:07

LINEA CHIMICA Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

13:07

Attività analitiche chimiche Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

13:07

Supervisione analisi chimiche Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

13:07

Emissione rapporti di prova analisi chimiche Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

13:07

LINEA MICROBIOLOGICA Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

13:07

Attività analitiche microbiologiche Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

13:07

Supervisione analisi microbiologiche Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

13:07

Emissione rapporti di prova analisi microbiologiche Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

13:07

FUORI NORMA Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

13:07



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Richiesta di prelievi suppletivi al servizio controlli Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

13:07

Segnalazioni di fuori norma per interdizioni e per 
revoche interdizioni

Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

13:07

Report periodici riassuntivi Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

13:07

Trasmissione report con dati analisi agli enti competenti 
(cartacea+informatica)

Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

13:07

Inserimento dati analisi nei Sistemi Informatici Acqua
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

13:07

Acqua

Relazione consuntiva sullo stato di qualità degli 
ecosistemi marino-costieri 

Acqua Dipartimenti territoriali 09:06

A.1.3
A.1.3. Monitoraggio dello stato e della qualità del suolo

A.1.3.2
A.1.3.2 Monitoraggio del consumo del suolo ed elaborazione 
analisi di stato e/o andamenti

A.1.4
A.1.4. Monitoraggio della radioattività, radiazioni ionizzanti e 
non ionizzanti

Campi magnetici - 
Radioattività

A.1.4.1
A.1.4.1 Monitoraggio della radioattività ambientale 
attraverso rilievi in campo e analisi laboratoristiche

Campi magnetici - 
Radioattività

Progetto RADIOATTIVITA' ACQUE Campi magnetici - 
Radioattività

Servizio Agenti fisici

Organizzazione e gestione Rete RESORAD Campi magnetici - 
Radioattività

Trattato EURATOM CEE del 
25/03/1957              

Raccomandazione 
2000/473/CE EURATOM                          

D.Lgs 27/2002                 
D.Lgs 257/2001              
D.Lgs 31/2001                

D.Lgs 241/2000              
D.Lgs 230/1995              

Circolare 2/87 del Ministero 
Sanità

Servizio Agenti fisici
Aggiornamento annuale 

dati Rete RESORAD

I dati dell`intera annualità 
sono elaborati, validati ed 

inseriti nel Sistema 
informativo della Rete 

Resorad 

RETE RESORAD

L'aggiornamento annuale 
viene completato entro il 

30 giugno dell`anno 
successivo a quello di 

riferimento.

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei 
rapporti con gli stakeholders

Campi magnetici - 
Radioattività

Servizio Agenti fisici
Aggiornamento annuale 

dati Rete RESORAD
09:08

Raccordo con la DG, DA
Campi magnetici - 

Radioattività
Servizio Agenti fisici

Aggiornamento annuale 
dati Rete RESORAD

09:08

Collaborazione alla Definizione della struttura e 
organizzazione rete regionale con RAS-Sanità-
Ambiente

Campi magnetici - 
Radioattività

Servizio Agenti fisici
Aggiornamento annuale 

dati Rete RESORAD
09:08

Definizione protocolli di gestione della rete (Definizione 
metodiche di laboratorio, gestione campioni, 
refertazione, ecc)

Campi magnetici - 
Radioattività

Servizio Agenti fisici
Aggiornamento annuale 

dati Rete RESORAD
09:08

Misure in campo
Campi magnetici - 

Radioattività
Servizio Agenti fisici

Aggiornamento annuale 
dati Rete RESORAD

09:08

Misure in continuo (monitoraggio) con centraline
Campi magnetici - 

Radioattività
Servizio Agenti fisici

Aggiornamento annuale 
dati Rete RESORAD

09:08

Campionamento
Campi magnetici - 

Radioattività
Servizio Agenti fisici

Aggiornamento annuale 
dati Rete RESORAD

09:08

Accettazione campioni
Campi magnetici - 

Radioattività

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Aggiornamento annuale 
dati Rete RESORAD

13:07

LINEA FISICA
Campi magnetici - 

Radioattività

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Aggiornamento annuale 
dati Rete RESORAD

13:07

Trattamento (eventuale)
Campi magnetici - 

Radioattività

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Aggiornamento annuale 
dati Rete RESORAD

13:07

Attività analitiche di misura radioattività
Campi magnetici - 

Radioattività

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Aggiornamento annuale 
dati Rete RESORAD

13:07

Definizione metodiche di laboratorio radiochimica
Campi magnetici - 

Radioattività

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Aggiornamento annuale 
dati Rete RESORAD

13:07

Emissione rapporti di prova
Campi magnetici - 

Radioattività

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Aggiornamento annuale 
dati Rete RESORAD

13:07



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Rendiconti annuali alle ASL per campioni prodotti 
dall'ASL

Campi magnetici - 
Radioattività

Servizio Agenti fisici
Aggiornamento annuale 

dati Rete RESORAD
09:08

Rendiconti annuali alla RAS (Ass. ambiente + ass. 
sanità)

Campi magnetici - 
Radioattività

Servizio Agenti fisici
Aggiornamento annuale 

dati Rete RESORAD
09:08

Relazione annuale ad ISPRA e UE
Campi magnetici - 

Radioattività
Servizio Agenti fisici

Aggiornamento annuale 
dati Rete RESORAD

09:08

Trasmissione dati analisi 
Campi magnetici - 

Radioattività
Servizio Agenti fisici

Aggiornamento annuale 
dati Rete RESORAD

09:08

Segnalazioni agli Enti competenti
Campi magnetici - 

Radioattività
Servizio Agenti fisici

Aggiornamento annuale 
dati Rete RESORAD

09:08

Inserimento dati analisi nei Sistemi Informatici 
(compreso RADIA gestito da ISPRA)

Campi magnetici - 
Radioattività

Servizio Agenti fisici
Aggiornamento annuale 

dati Rete RESORAD
09:08

Rapporto sulle radioattività ambientale naturale ed antropica Campi magnetici - 
Radioattività

Trattato EURATOM CEE del 
25/03/1957              

Raccomandazione 
2000/473/CE EURATOM                          

D.Lgs 27/2002                 
D.Lgs 257/2001              
D.Lgs 31/2001                

D.Lgs 241/2000              
D.Lgs 230/1995              

Circolare 2/87 del Ministero 
Sanità

Servizio Agenti fisici
Rapporto sulle 

radioattività ambientale 
naturale ed antropica 

Produzione di un Rapporto 
sulle radioattività 

ambientale naturale ed 
antropica da trasmettere 

ad ISPRA

ISPRA
Il rapporto annuale è 

trasmesso entro l`anno di 
riferimento 

A.1.4.2
A.1.4.2 Monitoraggio dei campi elettromagnetici a 
radiofrequenza RF: impianti radiotelevisivi (RTV) e stazioni 
radio base per telefonia mobile (SRB

Campi magnetici - 
Radioattività

Monitoraggio campi elettromagnetici radiofrequenza RF: 
impianti radiotelevisivi (RTV) e stazioni radio base per 
telefonia mobile (SRB)

Campi magnetici - 
Radioattività

DPCM 259/2003                
DPCM 8/07/2003                        
DM 29/05/2008                            

DL 36/2001                                  
LR 6/2006                                     
LR 9/2006                                    
LR 3/2008                   

Servizio Agenti fisici

Monitoraggio campi 
elettromagnetici 
radiofrequenza RF: 
impianti radiotelevisivi 
(RTV) e stazioni radio 
base per telefonia mobile 
(SRB)

La relazione è relativa 
all`attività di monitoraggio 
di uno o più siti specifici

RAS
Provincia
Comune

La relazione finale è 
trasmessa entro 30 giorni 

dalla conclusione degli 
accertamenti strumentali.

Progetto CEM Campi magnetici - 
Radioattività

Servizio Agenti fisici

A.1.4.3
A.1.4.3 Monitoraggio dei campi elettromagnetici a bassa 
frequenza ELF (elettrodotti)

Campi magnetici - 
Radioattività

Monitoraggio campi elettromagnetici bassa frequenza ELF 
(elettrodotti)

Campi magnetici - 
Radioattività

DPCM 259/2003                
DPCM 8/07/2003                        
DM 29/05/2008                  

DL 36/2001                               
LR 6/2006                                  
LR 9/2006                                   
LR 3/2008                   

Servizio Agenti fisici

Monitoraggio campi 
elettromagnetici bassa 
frequenza ELF 
(elettrodotti)

La relazione è relativa 
all`attività di monitoraggio 
di uno o più siti specifici

Privati cittadini
RAS-SIRA
Provincia
Comune

Poiché si tratta di attività 
di monitoraggio 
attualmente non 

pianificata e/o richiesta da 
provvedimenti autorizzativi 

e pertanto non risultano 
altri termini di conclusione 
del procedimento, per le 

attività avviate a seguito di 
specifica richiesta il 

termine è di 30 giorni 

A.1.5 A.1.5 Monitoraggi dei livelli di rumore ambientale

A.1.5.1 A.1.5.1. Monitoraggio dei livelli di rumore ambientale

Valutazione rumore ambientale Rumore

L 447/1995 art. 14                                        
LR 3/2008                                
LR 9/2006                             

Linee Guida RAS 
sull'inquinamento acustico

Servizio Agenti fisici
La relazione è relativa 

all`attività di monitoraggio 
di uno o più siti specifici

RAS
Provincia
Comune

La relazione finale è 
trasmessa entro 45 giorni 

dalla richiesta

A.1.7
A.1.7 Monitoraggio meteorologico, idrologico e geologico. 
Meteorologia operativa

Bollettini meteorologici e 
agrometeorologici

A.1.7.2 A.1.7.2 Meteorologia previsionale operativa
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici

Previsioni meteorologiche per utenza generale
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
LR 6/2006 art. 2 cc. 1B, 1d e 

1p
Dipartimento 

Meteoclimatico
Bollettini di Previsione 

Meteorologica

Pubblicazione con 
cadenza giornaliera del 

bollettino sul sito internet 
dell'Agenzia e/o altri 

media. Invio Giornaliero a 
CFVA e Vigili del Fuoco.

Pubblicazione sito 
amministrazione 
trasparente - dati 

ambientali
Corpo Forestale e di 

Vigilanza 
Ambientale; Vigili del 

Fuoco

 Pubblicazione giornaliera 
entro le 12:30

Raccordo con la DG, DA, DTS
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico
Bollettini di Previsione 

Meteorologica
11:01

Modellistica su dati CNMCA
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico
Bollettini di Previsione 

Meteorologica
11:01

convenzione con il CNMCA (dati GTS reading ecmwf a 
grid 200 km))

Bollettini meteorologici e 
agrometeorologici

Dipartimento 
Meteoclimatico

Bollettini di Previsione 
Meteorologica

11:01

Acquisizione giornaliera dati meteorologici CNMCA
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico
Bollettini di Previsione 

Meteorologica
11:01



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Inserimento nei database e predisposizione per 
elaborazione modellistica (passaggio da 200 km a 5 
km)

Bollettini meteorologici e 
agrometeorologici

Dipartimento 
Meteoclimatico

Bollettini di Previsione 
Meteorologica

11:01

elaborazione modellistica per rilascio prodotti (BOLAM 
modello figlio A 20 km)

Bollettini meteorologici e 
agrometeorologici

Dipartimento 
Meteoclimatico

Bollettini di Previsione 
Meteorologica

11:01

elaborazione modellistica per rilascio prodotti (WRF - 
MM5 - MOLOC modelli nipoti A 5 KM)

Bollettini meteorologici e 
agrometeorologici

Dipartimento 
Meteoclimatico

Bollettini di Previsione 
Meteorologica

11:01

manutenzione modelli ad aggiornamenti parametri
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico
Bollettini di Previsione 

Meteorologica
11:01

analisi mappe ECMWF-GCM per la sala operativa 
ARPAS e per il COR

Bollettini meteorologici e 
agrometeorologici

Dipartimento 
Meteoclimatico

Bollettini di Previsione 
Meteorologica

11:01

analisi immagini meteosat, dati rete agrometeo e dati 
radar

Bollettini meteorologici e 
agrometeorologici

Dipartimento 
Meteoclimatico

Bollettini di Previsione 
Meteorologica

11:01

Pubblicazione web di alcume mappe  ECMWF-GCM 
(reading) + Bolam

Bollettini meteorologici e 
agrometeorologici

Dipartimento 
Meteoclimatico

Bollettini di Previsione 
Meteorologica

11:01

bollettini evoluzione sinottica
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico
Bollettini di Previsione 

Meteorologica
11:01

diagnosi e prognosi fino a 5 giorni delle condizioni 
atmosferiche su scala sinottica (europea)

Bollettini meteorologici e 
agrometeorologici

Dipartimento 
Meteoclimatico

Bollettini di Previsione 
Meteorologica

11:01

Elaborazione bollettino
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico
Bollettini di Previsione 

Meteorologica
11:01

Pubblicazione sul web del bollettino
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico
Bollettini di Previsione 

Meteorologica
11:01

Trasmissione alla sala operativa COR
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico
Bollettini di Previsione 

Meteorologica
11:01

Previsioni meteorologiche - Bollettino generale
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico
Bollettini di Previsione 

Meteorologica
11:01

Previsione fino a tre giorni e tendenza per i due giorni 
successivi delle condizioni atmosferiche sul territorio 
regionale 

Bollettini meteorologici e 
agrometeorologici

Dipartimento 
Meteoclimatico

Bollettini di Previsione 
Meteorologica

11:01

Elaborazione bollettino
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico
Bollettini di Previsione 

Meteorologica
11:01

Pubblicazione sul web del bollettino
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico
Bollettini di Previsione 

Meteorologica
11:01

Trasmissione alla sala operativa COR
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico
Bollettini di Previsione 

Meteorologica
11:01

Trasmissione agli utenti istituzionali e mass media
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico
Bollettini di Previsione 

Meteorologica
11:01

Previsioni meteorologiche - Bollettino in dettaglio sulle 7 
zone

Bollettini meteorologici e 
agrometeorologici

Dipartimento 
Meteoclimatico

Bollettini di Previsione 
Meteorologica

11:01

Previsione meteorologica di dettaglio sulle aree 
climatiche della Sardegna per la serata e per l'indomani 

Bollettini meteorologici e 
agrometeorologici

Dipartimento 
Meteoclimatico

Bollettini di Previsione 
Meteorologica

11:01

Elaborazione bollettino
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico
Bollettini di Previsione 

Meteorologica
11:01

Pubblicazione sul web del bollettino
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico
Bollettini di Previsione 

Meteorologica
11:01

Trasmissione alla sala operativa cor
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico
Bollettini di Previsione 

Meteorologica
11:01

Trasmissione agli utenti istituzionali e mass media
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico
Bollettini di Previsione 

Meteorologica
11:01

Previsioni meteorologiche deterministiche nei punti 
stazione fino a 5 giorni

Bollettini meteorologici e 
agrometeorologici

Dipartimento 
Meteoclimatico

Bollettini di Previsione 
Meteorologica

11:01

Previsione meteorologica deterministica a 5 giorni nei 
punti stazione della rete meteorologica

Bollettini meteorologici e 
agrometeorologici

Dipartimento 
Meteoclimatico

Bollettini di Previsione 
Meteorologica

11:01

Generazione dei prodotti mediante downscaling 
statistico utilizzando i dati di stazione e quelli della 
modellistica ECMWF

Bollettini meteorologici e 
agrometeorologici

Dipartimento 
Meteoclimatico

Bollettini di Previsione 
Meteorologica

11:01

Pubblicazione sul web del bollettino
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico
Bollettini di Previsione 

Meteorologica
11:01

Trasmissione alla sala operativa cor
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico
Bollettini di Previsione 

Meteorologica
11:01

Trasmissione agli utenti istituzionali e mass media
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico
Bollettini di Previsione 

Meteorologica
11:01

Previsioni meteorologiche probabilistiche nei punti 
stazione fino a 10 giorni

Bollettini meteorologici e 
agrometeorologici

Dipartimento 
Meteoclimatico

Bollettini di Previsione 
Meteorologica

11:01

Previsione meteorologica deterministica a 10 giorni nei 
punti stazione della rete meteorologica

Bollettini meteorologici e 
agrometeorologici

Dipartimento 
Meteoclimatico

Bollettini di Previsione 
Meteorologica

11:01

Generazione dei prodotti mediante downscaling 
statistico utilizzando i dati di stazione e quelli della 
modellistica ECMWF

Bollettini meteorologici e 
agrometeorologici

Dipartimento 
Meteoclimatico

Bollettini di Previsione 
Meteorologica

11:01
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Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
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intermedi
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procedimento 
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dei rischi 
potenziali 
specifici
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Pubblicazione sul web del bollettino
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico
Bollettini di Previsione 

Meteorologica
11:01

Trasmissione alla sala operativa cor
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico
Bollettini di Previsione 

Meteorologica
11:01

Trasmissione agli utenti istituzionali e mass media
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico
Bollettini di Previsione 

Meteorologica
11:01

Bollettino sull'area Euro-Mediterranea
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico
Bollettini di Previsione 

Meteorologica
11:01

Post-elaborazione dei dati su solo modello BOLAM per 
la previsione fino a tre giorni su 49 località della 
Sardegna e sulle principali città europee

Bollettini meteorologici e 
agrometeorologici

Dipartimento 
Meteoclimatico

Bollettini di Previsione 
Meteorologica

11:01

Pubblicazione web del bollettino sull'area euro-
mediterranea

Bollettini meteorologici e 
agrometeorologici

Dipartimento 
Meteoclimatico

Bollettini di Previsione 
Meteorologica

11:01

Bollettini previsioni 20 km e 5 km
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico
Bollettini di Previsione 

Meteorologica
11:01

post-elaborazione dei dati del modello BOLAM 
previsioni 20 km e 5 km

Bollettini meteorologici e 
agrometeorologici

Dipartimento 
Meteoclimatico

Bollettini di Previsione 
Meteorologica

11:01

Pubblicazione web del bollettino previsioni 20 km e 5 
km.

Bollettini meteorologici e 
agrometeorologici

Dipartimento 
Meteoclimatico

Bollettini di Previsione 
Meteorologica

11:01

Bollettini stato del mare fino a 3 giorni (ogni giorno)
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico
Bollettini di Previsione 

Meteorologica
11:01

post-elaborazione del modello WAM-ECMWF per lo 
stato del mare

Bollettini meteorologici e 
agrometeorologici

Dipartimento 
Meteoclimatico

Bollettini di Previsione 
Meteorologica

11:01

elaborazione bollettino stato del mare fino a 3 giorni
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico
Bollettini di Previsione 

Meteorologica
11:01

Pubblicazione nel web
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico
Bollettini di Previsione 

Meteorologica
11:01

Trasmissione nella sala operativa cor
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico
Bollettini di Previsione 

Meteorologica
11:01

Verifica delle previsioni
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico
Bollettini di Previsione 

Meteorologica
11:01

verifica delle previsioni tramite confronto con dati di 
stazione

Bollettini meteorologici e 
agrometeorologici

Dipartimento 
Meteoclimatico

Bollettini di Previsione 
Meteorologica

11:01

Pubblicazione sul web 
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico
Bollettini di Previsione 

Meteorologica
11:01

bollettini agrometeorologici
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici

LR 6/2006 art. 2 cc. 1B, 1d e 
1g

Convenzione ARPAS-
Agenzia LAORE-Università 
di Cagliari (vds. Allegato)

Dipartimento 
Meteoclimatico

Bollettini 
agrometeorologici

Pubblicazione con 
cadenza giornaliera del 

bollettino sul sito internet 
dell'Agenzia e/o altri 

media. Invio Giornaliero 
all’Agenzia LAORE

Pubblicazione sito 
amministrazione 
trasparente - dati 

ambientali
Agenzia LAORE 

Sardegna

  Pubblicazione giornaliera 
entro le 10

Elaborazione dati rete regionale
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico
Bollettini 

agrometeorologici
11:01

Elaborazione bollettino
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico
Bollettini 

agrometeorologici
11:01

Pubblicazione sul web del bollettino
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico
Bollettini 

agrometeorologici
11:01

Modellistica difesa delle colture (stagionali tutti i giorni)
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico
Bollettini 

agrometeorologici

modelli di previsione, rischio, infestazione da numerosi 
fitofagi e patologie di interesse agrario e forestale. 
(sudati rete regionale)

Bollettini meteorologici e 
agrometeorologici

Dipartimento 
Meteoclimatico

Bollettini 
agrometeorologici

11:01

Elaborazione bollettino
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico
Bollettini 

agrometeorologici
11:01

Pubblicazione sul web del bollettino
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico
Bollettini 

agrometeorologici
11:01

Biometeorologia (su rete regionale) tutti i giorni
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico
Bollettini 

agrometeorologici

pubbl.Web bollettini di previsione di disagio fisiologico 
per la salute umana

Bollettini meteorologici e 
agrometeorologici

Dipartimento 
Meteoclimatico

Bollettini 
agrometeorologici

11:01

pubbl.Web  riepilogo mensile disagio fisiologico per la 
salute umana

Bollettini meteorologici e 
agrometeorologici

Dipartimento 
Meteoclimatico

Bollettini 
agrometeorologici

11:01

Report agrometeorologici o cessione dati su richiesta
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico
Bollettini 

agrometeorologici

Ricezione richiesta
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico
Bollettini 

agrometeorologici
11:01

Preventivo e accettazione
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico
Bollettini 

agrometeorologici
11:01
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Estrazione dei dati dal database
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico
Bollettini 

agrometeorologici
11:01

Analisi dei dati
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico
Bollettini 

agrometeorologici
11:01

Predisposizione Report analisi meteorologica/cessione 
dati

Bollettini meteorologici e 
agrometeorologici

Dipartimento 
Meteoclimatico

Bollettini 
agrometeorologici

11:01

Incasso e rilascio report
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico
Bollettini 

agrometeorologici
11:01

Report su richiesta su eventi di particolare interesse
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico
Bollettini 

agrometeorologici
11:01

Analisi e studio di eventi naturali con impatto severo
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico
Bollettini 

agrometeorologici
11:01

 Redazione di report 
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico
Bollettini 

agrometeorologici
11:01

 stesura di pubblicazioni 
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico
Bollettini 

agrometeorologici
11:01

partecipazione a conferenze
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico
Bollettini 

agrometeorologici
11:01

Studi  agrometeo su richiesta
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico
Bollettini 

agrometeorologici

Elaborazione e analisi principali grandezze 
agrometeorologiche e degli indicatori

Bollettini meteorologici e 
agrometeorologici

Dipartimento 
Meteoclimatico

Bollettini 
agrometeorologici

11:01

analisi del clima della Sardegna o di particolari porzioni 
del suo territorio (su richiesta)

Bollettini meteorologici e 
agrometeorologici

Dipartimento 
Meteoclimatico

Bollettini 
agrometeorologici

11:01

Monitoraggio manto copertura del suolo con specie 
spontanee

Bollettini meteorologici e 
agrometeorologici

LR 6/2006 art. 2 c. 1q
Convenzione ARPAS-DG 
Protezione Civile (vds. 

Allegato)

Dipartimento 
Meteoclimatico

Mappe dello stato della 
vegetazione - Bollettino 
con commento Mappa 

NDVI

Invio degli elaborati tutto 
l’anno a CFVA e DG 

Protezione Civile con 
cadenza decadale e/o 

mensile

CFVA - DG 
Protezione Civile

Durante la campagna 
anticendio, invio report 
decadale entro 5 giorni 

dal termine del periodo di 
riferimento. Nel resto 
dell'anno, invio report 
mensile entro 10 giorni 

dal termine del periodo di 
riferimento.       

Raccordo con la DG, DA, DTS
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico

Mappe dello stato della 
vegetazione - Bollettino 
con commento Mappa 

NDVI

11:01

Mappe di copertura vegetazione spontanea
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico

Mappe dello stato della 
vegetazione - Bollettino 
con commento Mappa 

NDVI

11:01

analisi e interpretazione immagini telerilevate (NOAA)
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico

Mappe dello stato della 
vegetazione - Bollettino 
con commento Mappa 

NDVI

11:01

elaborazione mappe di copertura vegetazione 
spontanea ( procedura e supervisione di un laureato)

Bollettini meteorologici e 
agrometeorologici

Dipartimento 
Meteoclimatico

Mappe dello stato della 
vegetazione - Bollettino 
con commento Mappa 

NDVI

11:01

pubblicazione mappe di copertura vegetazione 
spontanea

Bollettini meteorologici e 
agrometeorologici

Dipartimento 
Meteoclimatico

Mappe dello stato della 
vegetazione - Bollettino 
con commento Mappa 

NDVI

11:01

Monitoraggio dei pollini/aerobiologia Bollettini meteorologici e 
agrometeorologici

LR 6/2006 art. 1 c.2a e 2 cc. 
1a, 1g e 1o

Dipartimento 
Meteoclimatico

Bollettini dati 
aerobiologici

Pubblicazione con 
cadenza settimana del 

bollettino sui siti internet 
dell'Agenzia, di PollNet, 

AIA e AAITO. Invio 
periodico all’Università di 
Sassari, Federfarma e ASL 

di Roma.

Pubblicazione sito 
amministrazione 
trasparente - dati 

ambientali. 
Siti internet 

dell'Agenzia, di 
PollNet, AIA e 
AAITO. Invio 

periodico 
all’Università di 

Sassari, Federfarma 
e ASL di Roma.

Pubblicazione entro le 14 
del mercoledì

Raccordo con la DG, DA, DTS
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico
Bollettini dati 
aerobiologici

11:01

Monitoraggio fenologico specie di interesse 
allergologico (vite, sambuco, cipresso, olivo)

Bollettini meteorologici e 
agrometeorologici

Dipartimento 
Meteoclimatico

Bollettini dati 
aerobiologici

11:01

rilievi periodici in campo a supporto della modellistica 
fenologica (una volta a settimana zona SS e OT)

Bollettini meteorologici e 
agrometeorologici

Dipartimento 
Meteoclimatico Bollettini dati 

aerobiologici
11:01

Gestione della modellistica fenologica (estensione con 
modelli a tutto il territorio sardo)

Bollettini meteorologici e 
agrometeorologici

Dipartimento 
Meteoclimatico

Bollettini dati 
aerobiologici

11:01

riepilogo mensile inserito nella parte agrometeo del 
bolletino (mensile e annuale)

Bollettini meteorologici e 
agrometeorologici

Dipartimento 
Meteoclimatico

Bollettini dati 
aerobiologici

11:01
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Bollettini aerobiologici
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico
Bollettini dati 
aerobiologici

11:01

acquisizione dati aerobiologici dai centri di monitoraggio
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico
Bollettini dati 
aerobiologici

11:01

Controllo ed elaborazione dati erobiologici 
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico
Bollettini dati 
aerobiologici

11:01

Elaborazione bollettini aerobiologici
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico
Bollettini dati 
aerobiologici

11:01

Elaborazione report annuale aerobiologia
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico
Bollettini dati 
aerobiologici

11:01

Pubblicazione sul web dei bollettini aerobiologici
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico
Bollettini dati 
aerobiologici

11:01

Contributo Tecnico SCIA
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
LR 6/2006 art. 2 cc. 1b, 1n e 

cc. 2C e 2g
Dipartimento 

Meteoclimatico
Contributo Tecnico SCIA Invio annuale all’ISPRA

ISPRA (Istituto 
Superiore per la 
Protezione e la 

Ricerca Ambientale)

Entro il mese di marzo

Collaborazione con ISPRA alla redazione del rapporto 
annuale nazionale  di climatologia (SCIA)

Bollettini meteorologici e 
agrometeorologici

Dipartimento 
Meteoclimatico

Contributo Tecnico SCIA 11:01

 collaborazione nella definizione dei metodi e degli 
indicatori.

Bollettini meteorologici e 
agrometeorologici

Dipartimento 
Meteoclimatico

Contributo Tecnico SCIA 11:01

 Eventuale elaborazione e tramissione dei dati di 
monitoraggio agrometeorologico rete regionale

Bollettini meteorologici e 
agrometeorologici

Dipartimento 
Meteoclimatico

Contributo Tecnico SCIA 11:01

collaborazione realizzazione dei rapporti annuali "Gli 
indicatori del Clima in Italia”

Bollettini meteorologici e 
agrometeorologici

Dipartimento 
Meteoclimatico

Contributo Tecnico SCIA 11:01

A.1.7.3 A.1.7.3 Climatologia

Monitoraggio, studio e analisi climatologiche e 
agroclimatologiche

Bollettini meteorologici e 
agrometeorologici

LR 6/2006 art. 2 cc. 1B, 1d e 
1p

Convenzione ARPAS-DG 
Protezione Civile (vds. 

Allegato)

Dipartimento 
Meteoclimatico Relazione/studio 

climatologico (su 
richiesta)

Analisi di eventi 
meteorologici su richiesta 

di enti pubblici

DG della Protezione 
Civile; Agenzia 

ARGEA Sardegna; 
Autorità Giudiziaria; 

altri enti pubblici

La relazione viene 
trasmessa entro 30 giorni 
dalla richiesta (60 giorni 

in caso di relazioni 
particolarmente 

complesse)

Raccordo con la DG, DA, DTS
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico

Relazione/studio 
climatologico (su 

richiesta)
11:01

Gestione rete agrometeorologica (stazioni vecchia rete)
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico

Relazione/studio 
climatologico (su 

richiesta)
11:01

Manutenzione ordinaria ogni due mesi/stazione 
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico

Relazione/studio 
climatologico (su 

richiesta)
11:01

Manutenzione straordinaria delle stazioni 
agrometeorologiche 

Bollettini meteorologici e 
agrometeorologici

Dipartimento 
Meteoclimatico

Relazione/studio 
climatologico (su 

richiesta)
11:01

Acquisizione delle informazioni/dati attraverso rete GSM
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico

Relazione/studio 
climatologico (su 

richiesta)
11:01

Validazione dati
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico

Relazione/studio 
climatologico (su 

richiesta)
11:01

Inserimento nel Database (banca dati in rete) 
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico

Relazione/studio 
climatologico (su 

richiesta)
11:01

Pubblicazione su web
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico

Relazione/studio 
climatologico (su 

richiesta)
11:01

Inserimento nel Database (banca dati storica) (per 
analisi climatica+popolamento SIRA)

Bollettini meteorologici e 
agrometeorologici

Dipartimento 
Meteoclimatico

Relazione/studio 
climatologico (su 

richiesta)
11:01

Immagini dal RADAR-meteorologico per monitoraggio 
della situazione idrometeo

Bollettini meteorologici e 
agrometeorologici

Dipartimento 
Meteoclimatico

Relazione/studio 
climatologico (su 

richiesta)
11:01

Calibrazione del radar
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico

Relazione/studio 
climatologico (su 

richiesta)
11:01

Manutenzione ordinaria (interna) e controllo 1 volta al 
mese

Bollettini meteorologici e 
agrometeorologici

Dipartimento 
Meteoclimatico

Relazione/studio 
climatologico (su 

richiesta)
11:01

Manutenzione straordinaria (ditta fornitrice a chiamata)
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico

Relazione/studio 
climatologico (su 

richiesta)
11:01
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Creazione immagini (concessione governativa a 
pagamento)

Bollettini meteorologici e 
agrometeorologici

Dipartimento 
Meteoclimatico

Relazione/studio 
climatologico (su 

richiesta)
11:01

Pubblicazione su web
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico

Relazione/studio 
climatologico (su 

richiesta)
11:01

Nulla osta tecnico per autorizzazione utenze 
radiotelecomunicazioni (pinnanossai)

Bollettini meteorologici e 
agrometeorologici

Dipartimento 
Meteoclimatico

Relazione/studio 
climatologico (su 

richiesta)
11:01

Misure con satelliti
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico

Relazione/studio 
climatologico (su 

richiesta)
11:01

Meteosat (geostazionario): gestione del ricevitore 
satellitare

Bollettini meteorologici e 
agrometeorologici

Dipartimento 
Meteoclimatico

Relazione/studio 
climatologico (su 

richiesta)
11:01

Meteosat: ricevimento e elaborazione dato in digitale 
(concessione governativa: a pagamento e EUMETSAT 
(dato gratuito per enti governativi)

Bollettini meteorologici e 
agrometeorologici

Dipartimento 
Meteoclimatico

Relazione/studio 
climatologico (su 

richiesta)
11:01

Immagini in automatico ogni 15 minuti
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico

Relazione/studio 
climatologico (su 

richiesta)
11:01

Pubblicazione su web alle ore sinottiche
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico

Relazione/studio 
climatologico (su 

richiesta)
11:01

NOAA (orbitante): gestione del ricevitore satellitare 
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico

Relazione/studio 
climatologico (su 

richiesta)
11:01

NOAA: ricevimento e elaborazione dato in digitale 
(concessione governativa: a pagamento (i dati gratuiti))

Bollettini meteorologici e 
agrometeorologici

Dipartimento 
Meteoclimatico

Relazione/studio 
climatologico (su 

richiesta)
11:01

NOAA: oppure reperimento in rete delle immagini
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico

Relazione/studio 
climatologico (su 

richiesta)
11:01

Immagini in automatico ogni 2-3 volte al giorno
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico

Relazione/studio 
climatologico (su 

richiesta)
11:01

Ritagli e correzioni radiometriche e geometriche 
(manualmente) (esempio per NDVI e composzioni di 
bande)

Bollettini meteorologici e 
agrometeorologici

Dipartimento 
Meteoclimatico

Relazione/studio 
climatologico (su 

richiesta)
11:01

Pubblicazione su web due tre immagini al giorno
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico

Relazione/studio 
climatologico (su 

richiesta)
11:01

Monitoraggio del rischio siccità Bollettini meteorologici e 
agrometeorologici

Raccordo con la DG, DA, DTS
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
DTS 11:01

Bilanci idrici ai fini della corretta gestione della risorsa 
idrica

Bollettini meteorologici e 
agrometeorologici

gestione modello interattivo Irrinet sul sito web
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico
11:01

alimentazione modello Irrinet con dati meteo aggiornati 
e previsti

Bollettini meteorologici e 
agrometeorologici

Dipartimento 
Meteoclimatico

11:01

elaborazione bilanci idro-meteorologici in forma di 
mappa a scala regionale

Bollettini meteorologici e 
agrometeorologici

Dipartimento 
Meteoclimatico

11:01

pubblicazioni mappe con cadenza decadale e mensile
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico
11:01

Bollettini rischio siccità (da dati rete stazioni)
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico

Elaborazione dati
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico
11:01

Elaborazione bollettini decadali rischio siccità
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico
11:01

Elaborazione bollettini mensili rischio siccità
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico
11:01

Pubblicazione web bollettini decadali e mensili
Bollettini meteorologici e 

agrometeorologici
Dipartimento 

Meteoclimatico
11:01

Bollettini meteorologici e 
agrometeorologici

I bollettini contengono diversi indicatori di siccità quali 
anomalia precipitazioni, SPI, bilancio idrico dei suoli.

Bollettini meteorologici e 
agrometeorologici

Dipartimento 
Meteoclimatico

11:01

A.2 A.2 MONITORAGGI DELLE RISORSE AMBIENTALI 

A.2.1 A.2.1 Monitoraggio della biodiversità



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

A.2.1.3
A.2.1.3 Monitoraggio di pollini e spore, attraverso rilievi 
strumentali e analisi laboratoristiche

A.2.2
A.2.2 Monitoraggio di aspetti naturali dello stato 
dell'ambiente

A.2.2.2
A.2.2.2 Monitoraggio geologico, idrogeologia e stabilità dei 
versanti

Suolo - Cartografie - 
Bonifiche

Progetto CARG - Carta Geologica d'Italia 1:50.000
Suolo - Cartografie - 

Bonifiche
Dipartimento geologico 09:01

Raccordo con la DG, DA, DTS
Suolo - Cartografie - 

Bonifiche
Dipartimento geologico 09:01

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei 
rapporti con gli stakeholders

Suolo - Cartografie - 
Bonifiche

Dipartimento geologico 09:01

Lavoro finale  fogli geologici per il SGN
Suolo - Cartografie - 

Bonifiche
Dipartimento geologico 09:01

allestimento per la stampa fogli geologici
Suolo - Cartografie - 

Bonifiche
Dipartimento geologico 09:01

allestimento per la stampa note illustrative
Suolo - Cartografie - 

Bonifiche
Dipartimento geologico 09:01

realizzazione banche dati
Suolo - Cartografie - 

Bonifiche
Dipartimento geologico 09:01

consegna al SGN per l'approvazione finale
Suolo - Cartografie - 

Bonifiche
Dipartimento geologico 09:01

Correzioni in fase di collaudo del SGN
Suolo - Cartografie - 

Bonifiche
Dipartimento geologico 09:01

Raccolta osservazione del SGN
Suolo - Cartografie - 

Bonifiche
Dipartimento geologico 09:01

Correzioni su fogli, note e banche dati
Suolo - Cartografie - 

Bonifiche
Dipartimento geologico 09:01

Consegna dei documenti finali approvati dal SGN
Suolo - Cartografie - 

Bonifiche
Dipartimento geologico 09:01

Carta Geologica Regionale della Sardegna 1:25:000 - 
aggiornamento

Suolo - Cartografie - 
Bonifiche

Dipartimento geologico

Raccordo con la DG, DA, DTS
Suolo - Cartografie - 

Bonifiche
Dipartimento geologico 09:01

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei 
rapporti con gli stakeholders

Suolo - Cartografie - 
Bonifiche

Dipartimento geologico 09:01

Lavoro finale  fogli geologici per il SGN
Suolo - Cartografie - 

Bonifiche
Dipartimento geologico 09:01

allestimento per la stampa fogli geologici
Suolo - Cartografie - 

Bonifiche
Dipartimento geologico 09:01

allestimento per la stampa note illustrative
Suolo - Cartografie - 

Bonifiche
Dipartimento geologico 09:01

realizzazione banche dati
Suolo - Cartografie - 

Bonifiche
Dipartimento geologico 09:01

consegna al SGN per l'approvazione finale
Suolo - Cartografie - 

Bonifiche
Dipartimento geologico 09:01

Correzioni in fase di collaudo del SGN
Suolo - Cartografie - 

Bonifiche
Dipartimento geologico 09:01

Raccolta osservazione del SGN
Suolo - Cartografie - 

Bonifiche
Dipartimento geologico 09:01

Correzioni su fogli, note e banche dati
Suolo - Cartografie - 

Bonifiche
Dipartimento geologico 09:01

Consegna dei documenti finali approvati dal SGN
Suolo - Cartografie - 

Bonifiche
Dipartimento geologico 09:01

A.2.2.3 A.2.2.3 Idrologia
Suolo - Cartografie - 

Bonifiche

B B CONTROLLI SULLE FONTI DI PRESSIONE AMBIENTALE E 
DEGLI IMPATTI SU MATRICI E ASPETTI AMBIENTALI 

B.3 B. 3 ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE

B.3.1
B.3.1 Ispezioni su aziende a Rischio di Incidente Rilevante 
(RIR)

Rischio incidente 
rilevante – Aia – Aua - Via 

– Vas

B.3.1.1
B.3.1.1 Ispezione su azienda RIR (Rischio di Incidente 
Rilevante), soglia superiore

Rischio incidente 
rilevante – Aia – Aua - Via 

– Vas



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

B.3.1.2
B.3.1.2. Ispezione su azienda RIR (Rischio di Incidente 
Rilevante), soglia inferiore

Rischio incidente 
rilevante – Aia – Aua - Via 

– Vas

Ispezione azienda RIR soglia inferiore Rischio incidente rilevante 
– Aia – Aua - Via – Vas

D.Lgs. 105/2015 Dipartimenti territoriali
Ispezione azienda RIR 

soglia inferiore

L'ispezione, realizzate ai 
sensi dell'articolo 27 del 
D.Lgs. 105/2015 termina 

con un rapporto 
conclusivo, redatto dalla 
Commissione Ispettiva 
nominata, regolarmente 
trasmesso all'Autorità 

Competente. 

RAS - Soggetto a 
controllo              

Il rapporto conclusivo 
viene trasmesso entro 4 

mesi dall'ultimo 
sopralluogo effettuato                                                                                                          

B.3.1.4

B.3.1.4 Ispezione integrata programmata su azienda soggetta 
ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) e valutazione 
dei rapporti annuali dei PMC (Piani di Monitoraggio e 
Controllo)

Rischio incidente 
rilevante – Aia – Aua - Via 

– Vas

Attività ispettive per la verifica della conformità dell’esercizio 
delle installazioni AIA Regionali  

Rischio incidente rilevante 
– Aia – Aua - Via – Vas

D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Dipartimenti territoriali

Rapporto annuale di 
valutazione dei risultati del 

Piano di monitoraggio - 
Istallazione sottoposta ad 

AIA Regionale                                                                                                   

Il Rapporto annuale di 
valutazione dei risultati del 

Piano di Monitoraggio e 
Controllo è il documento 
redatto sulla base della 
relazione tecnica (PMC) 
del Gestore autorizzato, 
riportante la sintesi degli 
autocontrolli prescritti più 

un compendio di dati 
relativi alla gestione degli 

impianti. Il Rapporto 
annuale ARPAS è 

regolarmente trasmesso 
alle Autorità competenti. In 
caso di mancato invio del 

Piano da parte del 
Gestore, è inviata nota di 
sollecito allo stesso e/o 
l'eventuale segnalazione 
all'Autorità competente.

Province - Città 
metropolitane - 

Soggetto a controllo                              

Il rapporto annuale viene 
trasmesso entro il 31 
dicembre dell'anno di 
ricevimento del report 

annuale della ditta relativo 
all'anno precedente

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei 
rapporti con gli stakeholders

Rischio incidente rilevante 
– Aia – Aua - Via – Vas

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Rapporto annuale di 
valutazione dei risultati del 

Piano di monitoraggio - 
Istallazione sottoposta ad 

AIA Regionale                                                                                                   
Validazione autocontrolli 

emissioni in AIA Regionali

Basso 09:02

Raccordo con la DG, DA, DTS
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Rapporto annuale di 
valutazione dei risultati del 

Piano di monitoraggio - 
Istallazione sottoposta ad 

AIA Regionale                                                                                                   
Validazione autocontrolli 

emissioni in AIA Regionali

Basso 09:02

Definizione ed aggiornamento Linea Guida 
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Rapporto annuale di 
valutazione dei risultati del 

Piano di monitoraggio - 
Istallazione sottoposta ad 

AIA Regionale                                                                                                   
Validazione autocontrolli 

emissioni in AIA Regionali

Basso
Definizione ed aggiornamento Linea Guida.                           

Verifica annuale delle modalità di applicazione 
delle Linee Guida 

09:02

Definizione ed aggiornamento Istruzioni operative
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Rapporto annuale di 
valutazione dei risultati del 

Piano di monitoraggio - 
Istallazione sottoposta ad 

AIA Regionale                                                                                                   
Validazione autocontrolli 

emissioni in AIA Regionali

Basso
Definizione ed aggiornamento Istruzioni 

operative Verifica annuale delle modalità di 
applicazione delle istruzioni operative

09:02

Attribuzione della pratica
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas
Dipartimenti territoriali

Rapporto annuale di 
valutazione dei risultati del 

Piano di monitoraggio - 
Istallazione sottoposta ad 

AIA Regionale                                                                                                   
Validazione autocontrolli 

emissioni in AIA Regionali

09:02



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Esame preliminare della pratica  da parte del Dirigente
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas
Dipartimenti territoriali

Rapporto annuale di 
valutazione dei risultati del 

Piano di monitoraggio - 
Istallazione sottoposta ad 

AIA Regionale                                                                                                   
Validazione autocontrolli 

emissioni in AIA Regionali

Anticipo o posticipo dell'attività.                                         
Analisi documentale non corretta per 

condizionare l'esito del parere
Basso

Introdurre un sistema di monitoraggio dei 
tempi dei procedimenti accessibile a tutti i 

soggetti coinvolti nel procedimento (Direttore 
del Dipartimento, Direttore servizio 
Responsabile unità organizzativa)

09:02

Nomina Responsabile del procedimento
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas
Dipartimenti territoriali

Rapporto annuale di 
valutazione dei risultati del 

Piano di monitoraggio - 
Istallazione sottoposta ad 

AIA Regionale                                                                                                   
Validazione autocontrolli 

emissioni in AIA Regionali

Individuazione di un RdP avente 
caratteristiche professionali o di altro 

genere non adeguate al fine di 
condizionare l'esito del controllo                 

Accordo fraudolento tra il Dirigente e il 
RdP per condizionare l'esito del 

controllo                           Avocazione 
dell'istruttoria da parte del Dirigente per 

favorire terzi

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle funzioni ed alla responsabilità proprie della 
fugura di Responsabile di procedimento, anche 

per favorire la rotazione.                                                                               
Nomina RdP di un dipendente con competenze 

specifiche rispetto all'attività da svolgere.                                   
Nell'individuazione del RdP per procedimenti 

relativi ad una stessa azienda o sito deve essere 
osservato un criterio di rotazione (se non fosse 
possibile o opportuno, deve  essere motivato 

per iscritto).                                                                                        
Il dipendente incaricato deve, all'atto nella 

nomina, segnalare eventuali casi di conflitto di 
interessi.                                                                                                                                                              

Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente  non 
può avocare a sé l'istruttoria se non previa 
motivazione da lasciare agli atti in modo 

tracciabile.               

09:02

Individuazione dell'incaricato o del referente gruppo di 
lavoro 

Rischio incidente rilevante 
– Aia – Aua - Via – Vas

Dipartimenti territoriali

Rapporto annuale di 
valutazione dei risultati del 

Piano di monitoraggio - 
Istallazione sottoposta ad 

AIA Regionale                                                                                                   
Validazione autocontrolli 

emissioni in AIA Regionali

Individuazione di un referente del 
gruppo di lavoro avente caratteristiche 

professionali o di altro genere non 
adeguate al fine di condizionare l'esito 

del controllo                 Accordo 
fraudolento tra il Dirigente e il referente 

del gruppo di lavoro per condizionare 
l'esito del controllo                           

Alto

 Il referente del gruppo di lavoro deve avere 
competenze specifiche rispetto all'attività da 

svolgere.                                                                    
Nell'individuazione del referente del gruppo di 
lavoro per procedimenti relativi ad una stessa 

azienda o sito deve essere osservato un criterio 
di rotazione (se non fosse possibile o 

opportuno, si deve  motivare).                                                                         
Il dipendente incaricato deve, all'atto 

dell'incarico, segnalare eventuali casi di 
conflitto di interessi.                                                                                       

09:02

Individuazione dei componenti il gruppo di lavoro
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas
Dipartimenti territoriali

Rapporto annuale di 
valutazione dei risultati del 

Piano di monitoraggio - 
Istallazione sottoposta ad 

AIA Regionale                                                                                                   
Validazione autocontrolli 

emissioni in AIA Regionali

Individuazione di tecnici aventi 
caratteristiche professionali o di altro 

genere non adeguate al fine di 
condizionare l'esito del controllo                                        

Accordo fraudolento tra il Referente ed 
il gruppo di lavoro per condizionare 

l'esito del controllo                           

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 

rotazione) e in materia di anticorruzione.          
Nell'individuazione dei componenenti il gruppo 

dil lavoro per procedimenti relativi ad una 
stessa azienda o sito deve essere osservato un 

criterio di rotazione       (almeno un 
componente. Se non fosse possibile o 

opportuno, si deve  motivare).                                
I dipendenti del gruppo di lavoro devono 

preventivamente segnalare eventuali casi di 
conflitto di interessi.   

09:02

Verifiche documentali  dei sistemi di autocontrollo 
aziendale

Rischio incidente rilevante 
– Aia – Aua - Via – Vas

D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.                      Dipartimenti territoriali
Validazione autocontrolli 

emissioni in AIA Regionali

Formalizzazione di un 
giudizio finale di 

conformità (positivo o 
negativo) con eventuale 
segnalazione all’Autorità 

Competente           

Province - Città 
metropolitane -

Soggetto a controllo                    

Il giudizio finale di 
conformità viene 

trasmesso entro 60 giorni 
dalla trasmissione della 
relazione di autocontrolli 

del gestore                                                     

09:02

Ricezione rapporto annuale prodotto dal gestore 
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas
Dipartimenti territoriali

Validazione autocontrolli 
emissioni in AIA Regionali

Ritardi/omessa presa in carico Basso
Presa in carico Dirigente interessato sul sistema 
Urbi (individuazione responsabile dirigenziale - 

Data per monitoraggio procedimento)
09:02

Valutazione rapporto annuale prodotto dal gestore e 
redazione della relazione

Rischio incidente rilevante 
– Aia – Aua - Via – Vas

Dipartimenti territoriali
Validazione autocontrolli 

emissioni in AIA Regionali

Anticipo o posticipo dell'attività.                                     
Analisi documentale non corretta per 

condizionare l'esito del parere
Basso

Introdurre un sistema di monitoraggio dei 
tempi dei procedimenti accessibile a tutti i 

soggetti coinvolti nel procedimento (Direttore 
del Dipartimento, Direttore servizio 
Responsabile unità organizzativa)

09:02

Comunicazione a Provincia-Regione rispetto/mancato 
rispetto e proposte di misure da adottare

Rischio incidente rilevante 
– Aia – Aua - Via – Vas

Dipartimenti territoriali
Validazione autocontrolli 

emissioni in AIA Regionali
Omessa trasmissione Basso

Sistema informatico per il monitoraggio dei 
tempi di conclusione dei procedimenti                      

09:02



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Verifiche autocontrolli e controlli in situ
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas
Dipartimenti territoriali

Relazione di verifica 
controllo AIA Regionale 

La Relazione di verifica è 
il documento unico, 

redatto dal gruppo tecnico 
ispettivo, afferente al 

medesimo impianto e al 
medesimo controllo 

integrato, contenente i 
verbali di ispezione, 

regolarmente trasmesso 
alla Ditta e alle Autorità 

competenti. 

Province - Città 
metropolitane -  

Soggetto a controllo         

La relazione di verifica 
viene trasmessa entro 60 

giorni dal termine 
dell'ispezione

09:02

Programma e calendario Arpas-Dipartimentale impianti 
da controllare

Rischio incidente rilevante 
– Aia – Aua - Via – Vas

Dipartimenti territoriali
Relazione di verifica 

controllo AIA Regionale

     Gestione arbitraria  della 
calendarizzazione al fine di favorire 

soggetti coinvolti. Accordo/informazione 
soggetto coinvolto.                                       

Calendarizzazione intempestiva o non 
coerente con le priorità definite 

dall'Agenzia.

Media

Coinvolgimento di più soggetti nella 
calendarizzazione. I dipendenti 

incaricati/coinvonti devono segnalare eventuali 
casi di conflitto di interessi.                                                                                 

Le variazioni ai piani sono motivate e 
tracciabili. Il programma deve assicurare che il 
sopralluogo/controllo, sotto il profilo dei tempi 
e delle attività da svolgere, sia consono rispetto 

alla specifica finalità dell'intervento. 
Definizione dell'eventuale piano di 

campionamento e/o misura rispondente alle 
finalità del controllo, sotto i profili di tempi e di 

criteri. Formalizzazione  piani di 
sopralluogo/ispezione/controllo e liste di 
controllo standard per diverse tipologie di 

impianto

09:02

Pianificazione sopralluogo con studio documentale 
impianto

Rischio incidente rilevante 
– Aia – Aua - Via – Vas

Dipartimenti territoriali
Relazione di verifica 

controllo AIA Regionale
Basso 09:02

Sopralluoghi di controllo (Due visite di controllo 
gestionali nell'arco di validità dell' AIA )

Rischio incidente rilevante 
– Aia – Aua - Via – Vas

Dipartimenti territoriali
Relazione di verifica 

controllo AIA Regionale
Non completa o non corretta verifica degli 

aspetti ambientali                  
Alto

I sopralluoghi devono essere effettuati da un 
team composto da almeno due operatori                              

L'attività è svolta sulla base di piani di missione 
periodici (settimanali o mensili) in coerenza con 
la programmazione e i documenti organizzativi 

agli atti del Dipartimento.                                                              
Le variazioni rispetto ai piani devono essere 

motivate e tracciabili.                                                
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 

di controllo a spunto.                                                                

09:02

Redazione verbale di sopralluogo
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas
Dipartimenti territoriali

Relazione di verifica 
controllo AIA Regionale

Incompletezza o alterazioni delle 
informazioni/dati a verbale

Medio

Il verbale deve essere compilato in modo 
completo, inserendo tutte le informazioni 

previste. Il verbale deve essere sottoscrittto da 
tutti coloro che hanno partecipato al sopraluogor 

della parte, se presente.

09:02

Controlli impianti e sistemi autocontrollo
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas
Dipartimenti territoriali

Relazione di verifica 
controllo AIA Regionale

Non completa o non corretta verifica degli 
aspetti ambientali                  

Alto

I sopralluoghi devono essere effettuati da un 
team composto da almeno due operatori                              

L'attività è svolta sulla base di piani di missione 
periodici (settimanali o mensili) in coerenza con 
la programmazione e i documenti organizzativi 

agli atti del Dipartimento.                                                              
Le variazioni rispetto ai piani devono essere 

motivate e tracciabili.                                                
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 

di controllo a spunto.                                                                

09:02

Campionamenti (eventuali - due campionamenti 
nell'arco di validità dell' AIA)

Rischio incidente rilevante 
– Aia – Aua - Via – Vas

Dipartimenti territoriali
Relazione di verifica 

controllo AIA Regionale

Scelta di un punto di campionamento non 
rappresentativo                     Utilizzo non 

corretto degli strumenti di campionamento                                 
Alterazione del campione                   

Mancato rispetto della catena di controllo 
delle procedure di campionamento 

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 
rotazione) e in materia di anticorruzione.                                
Il campionamento deve essere svolto da un 
team composto da almeno due operatori.     
Deve essere conservata la documentazione 
intermedia (proposte, bozze e appunti presi sul 
posto).                                                                           
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 
di controllo a spunto

09:02

Misure in situ
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas
Dipartimenti territoriali

Relazione di verifica 
controllo AIA Regionale

Scelta di un punto di misurazione non 
rappresentativo                     Utilizzo non 

corretto degli strumenti di misura                                                
Mancato rispetto della catena di controllo 

delle procedure di  misura 

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 
rotazione) e in materia di anticorruzione.                                
La misura deve essere svolta da un team 
composto da almeno due operatori.     
Quando gli strumenti di misura producono uno 
stampato, questo deve essere conservato agli 
atti.                        Deve essere conservata la 
documentazione intermedia (proposte, bozze e 
appunti presi sul posto).                                                                           
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 
di controllo a spunto

09:02



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Redazione documenti di ispezione, campionamento, 
misure

Rischio incidente rilevante 
– Aia – Aua - Via – Vas

Dipartimenti territoriali
Relazione di verifica 

controllo AIA Regionale
Falsificazione o errata compilazione dei 

documenti
Alto

Il verbale deve essere compilato in modo 
completo, inserendo tutte le informazioni 

previste. Il verbale deve essere sottoscrittto da 
tutti coloro che hanno partecipato al sopraluogor 
della parte, se presente. Insirimento informatico 

dei principali dati dei verbali, con particolare 
riferimento alle non conformità da cui 

possano/debbano derivare segnalazioni a 
soggetti terzi

09:02

Relazione di controllo
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas
Dipartimenti territoriali

Relazione di verifica 
controllo AIA Regionale

Incompletezza                                     Non 
chiarezza                                       Falso                                                  

Ritardo
Alto

Quando l'esito del controllo trasmesso dal 
Dirigente all'Autorità Competente si discosta 
dalla proposta dei RdP /referente/tecnici 
incaricati, quest'ultima deve essere conservata 
agli atti e il Dirigente deve motivare la sua 
scelta.    Introdurre un sistema di monitoraggio 
dei tempi dei procedimenti accessibile a tutti i 
soggetti coinvolti nel procedimento.                                                  

09:02

Comunicazione a Provincia-Regione rispetto/mancato 
rispetto e proposte di misure da adottare

Rischio incidente rilevante 
– Aia – Aua - Via – Vas

Dipartimenti territoriali
Relazione di verifica 

controllo AIA Regionale
Ritardo nelle comunicazioni di legge Alto

Quando l'esito del controllo trasmesso dal 
Dirigente all'Autorità Competente si discosta 
dalla proposta dei RdP /referente/tecnici 
incaricati, quest'ultima deve essere conservata 
agli atti e il Dirigente deve motivare la sua 
scelta.    Introdurre un sistema di monitoraggio 
dei tempi dei procedimenti accessibile a tutti i 
soggetti coinvolti nel procedimento.                                                  

09:02

Eventuali segnalazioni all'autorità amministrativa e/o 
giudiziaria

Rischio incidente rilevante 
– Aia – Aua - Via – Vas

Dipartimenti territoriali
Relazione di verifica 

controllo AIA Regionale
Mancata/scorretta segnalazione Ritardo 

nelle comunicazioni di legge 
Alto

Formazione specifica sulle funzioni ispettive dei 
pubblici ufficiali.                                                                            
Definizione di una procedura che descriva 
responsabilità e modalità di contestazione di 
sanzioni amministrative/ segnalazione illeciti 
penali

09:02

Conservazione e trasmissione campioni - attività di 
analisi in audit presso laboratori privati

Rischio incidente rilevante 
– Aia – Aua - Via – Vas

Dipartimenti territoriali
Relazione di verifica 

controllo AIA Regionale

Alterazione del campione
Sostituzione campione

Ritardo nella consegna  dei campioni e/o 
documenti                 

Alto

Il team ispettivo è responsabile della consegna 
dei campioni in tempi congrui per l'avvio delle 
analisi e l'invio delle comunicazioni di legge                         
Implementazione di specifiche liste di controllo 
sulla catena di consegna

09:02

Conservazione e consegna campioni ai laboratori Arpas
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas
Dipartimenti territoriali

Relazione di verifica 
controllo AIA Regionale

Alterazione del campione
Sostituzione campione

Ritardo nella consegna  dei campioni e/o 
documenti                 

Alto

Il team ispettivo è responsabile della consegna 
dei campioni in tempi congrui per l'avvio delle 
analisi e l'invio delle comunicazioni di legge.                                         
Definizione di linee guida e liste di controllo 
per la conservazione ed il trasporto dei 
campioni.                      compilazione e 
conservazioni di liste di controllo sulla catena 
di consegna (da consegnare in copia 
all'accettazione).

09:02

Accettazione campioni laboratori Arpas
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Relazione di verifica 
controllo AIA Regionale

Manipolazione del campione. 
Sostituzione campione. Ritardo. Omessa 

accettazione 
Alto

Procedura univoca di accettazione dei 
campioni in tutti i laboratori. Ricevuta al 
richiedente al momento accettazione 
(informatica). In caso di evidente errore 
riconducibile al prelievo o alla sua 
conservazione, nel rapporto di accettazione  
deve essere segnalata la non conformità o 
l'eventuale annullamento, totale o parziale. 
Rendere anonimi i campioni da analizzare. 
Controanalisi a campione effettuate da soggetti 
terzi accredidati.  Accreditamento dei 
laboratori/ sistemi qualità.  Tracciabilità degli 
accessi alle operazioni eseguite nelle banche 
dati.

13:07

Assegnazione interna attività analitica
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Relazione di verifica 
controllo AIA Regionale

Potenziale conflitto di interessi Alto
Intercambiabilità e rotazione degli operatori.  
Dichiarazione di mancanza di conflitto di 
interessi

13:07

LINEA CHIMICA
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Relazione di verifica 
controllo AIA Regionale

13:07



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Attività analitiche chimiche 
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Relazione di verifica 
controllo AIA Regionale

Alterazione del campione. Conservazione 
del campione non corretta. Manipolazione 

degli strumenti di misura
Alto

Intercambiabilità e rotazione degli operatori. 
Presenza di più operatori in fase analitica. 
Definizione di procedure e metodologie per 
l'aperturaed il trattamento dei campioni. 
Registrazione su carte di controllo. 
Registrazione e tracciablità di tutti i dati. Analisi 
in doppio a campione, con valori che devono 
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel 
metodo.

13:07

Verifica e validazione dei dati analisi chimiche 
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Relazione di verifica 
controllo AIA Regionale

Alterazione risultati Medio

Monitoraggio informatico dell'avanzamento 
attività. Tracciamento delle operazioni di 
modifica dei dati. Supervisione a campione su 
carte di controllo e dati informatici

13:07

Redazione del rapporto di prova
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Relazione di verifica 
controllo AIA Regionale

Alterazione del rapporto Medio

Monitoraggio informativo dell'avanzamento 
attività. Tracciamento delle operazioni di 
modifica dei dati. Supervisione a campione su 
carte di controllo e dati informatici

13:07

Approvazione del rapporti di prova
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Relazione di verifica 
controllo AIA Regionale

Alterazione del rapporto Medio
Validazione elettronica del rapporto di prova. 
Tracciamento delle operazioni di modifica dei 
dati. Firma del reponsabile del procedimento. 

13:07

LINEA MICROBIOLOGICA
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Relazione di verifica 
controllo AIA Regionale

13:07

Attività analitiche microbiologiche
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Relazione di verifica 
controllo AIA Regionale

Alterazione del campione. Conservazione 
del campione non corretta. Manipolazione 

degli strumenti di misura
Alto

Intercambiabilità e rotazione degli operatori. 
Presenza di più operatori in fase analitica. 
Definizione di procedure e metodologie per 
l'aperturaed il trattamento dei campioni. 
Registrazione su carte di controllo. 
Registrazione e tracciablità di tutti i dati. Analisi 
in doppio a campione, con valori che devono 
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel 
metodo.

13:07

Verifica e validazione dei dati analisi microbiologiche 
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Relazione di verifica 
controllo AIA Regionale

Alterazione risultati Medio

Monitoraggio informatico dell'avanzamento 
attività. Tracciamento delle operazioni di 
modifica dei dati. Supervisione a campione su 
carte di controllo e dati informatici

13:07

Redazione del rapporto di prova
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Relazione di verifica 
controllo AIA Regionale

Alterazione del rapporto Medio

Monitoraggio informativo dell'avanzamento 
attività. Tracciamento delle operazioni di 
modifica dei dati. Supervisione a campione su 
carte di controllo e dati informatici

13:07

Approvazione del rapporti di prova
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Relazione di verifica 
controllo AIA Regionale

Alterazione del rapporto Medio
Validazione elettronica del rapporto di prova. 
Tracciamento delle operazioni di modifica dei 
dati. Firma del reponsabile del procedimento. 

13:07

Trasmissione dati analisi
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Relazione di verifica 
controllo AIA Regionale

Ritardo o omissione della trasmissione Medio Monitoraggio periodico e frequente dello stato 
delle attività sui campioni accettati

13:07

Inserimento dati /informazioni sulla verifica in Sistemi 
Informatici (SIRA)

Rischio incidente rilevante 
– Aia – Aua - Via – Vas

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Relazione di verifica 
controllo AIA Regionale

Basso 13:07

Attività ispettive per la verifica della conformità dell’esercizio 
delle installazioni AIA Nazionali

Rischio incidente rilevante 
– Aia – Aua - Via – Vas

D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Dipartimenti territoriali
Validazione autocontrolli 

emissioni in AIA Nazionali

Formalizzazione di un 
giudizio finale di 

conformità (positivo o 
negativo) con eventuale 
segnalazione all’Autorità 

Competente

 Ispra - Soggetto a 
controllo                        

 L'ARPAS è tenuta a 
formalizzare il giudizio del 

rapporto entro la fine 
dell'anno di ricevimento

Stipula Convenzione ARPAS con ISPRA
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Validazione autocontrolli 
emissioni in AIA Nazionali

Basso 09:02

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei 
rapporti con gli stakeholders

Rischio incidente rilevante 
– Aia – Aua - Via – Vas

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Validazione autocontrolli 
emissioni in AIA Nazionali

Basso 09:02

Raccordo con la DG, DA, DTS
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Validazione autocontrolli 
emissioni in AIA Nazionali

Basso 09:02

Definizione ed aggiornamento Linea Guida 
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Validazione autocontrolli 
emissioni in AIA Nazionali

Basso
Definizione ed aggiornamento Linea Guida. 

Verifica annuale delle modalità di applicazione 
delle Linee Guida 

09:02

Definizione ed aggiornamento Istruzioni operative
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Validazione autocontrolli 
emissioni in AIA Nazionali

Basso
Definizione ed aggiornamento Istruzioni 

operative Verifica annuale delle modalità di 
applicazione delle istruzioni operative

09:02

Attribuzione della pratica
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas
Dipartimenti territoriali

Validazione autocontrolli 
emissioni in AIA Nazionali

09:02



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Esame preliminare della pratica  da parte del Dirigente
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas
Dipartimenti territoriali

Validazione autocontrolli 
emissioni in AIA Nazionali

Anticipo o posticipo dell'attività.                                         
Analisi documentale non corretta per 

condizionare l'esito del parere
Basso

Introdurre un sistema di monitoraggio dei 
tempi dei procedimenti accessibile a tutti i 

soggetti coinvolti nel procedimento (Direttore 
del Dipartimento, Direttore servizio 
Responsabile unità organizzativa)

09:02

Nomina Responsabile del procedimento
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas
Dipartimenti territoriali

Validazione autocontrolli 
emissioni in AIA Nazionali

Individuazione di un RdP avente 
caratteristiche professionali o di altro 

genere non adeguate al fine di 
condizionare l'esito del controllo                 

Accordo fraudolento tra il Dirigente e il 
RdP per condizionare l'esito del 

controllo                           Avocazione 
dell'istruttoria da parte del Dirigente per 

favorire terzi

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle funzioni ed alla responsabilità proprie della 
fugura di Responsabile di procedimento, anche 

per favorire la rotazione.                                                                               
Nomina RdP di un dipendente con competenze 

specifiche rispetto all'attività da svolgere.                                   
Nell'individuazione del RdP per procedimenti 

relativi ad una stessa azienda o sito deve essere 
osservato un criterio di rotazione (se non fosse 
possibile o opportuno, deve  essere motivato 

per iscritto).                                                                                        
Il dipendente incaricato deve, all'atto nella 

nomina, segnalare eventuali casi di conflitto di 
interessi.                                                                                                                                                              

Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente  non 
può avocare a sé l'istruttoria se non previa 
motivazione da lasciare agli atti in modo 

tracciabile.               

09:02

Individuazione dell'incaricato o del referente gruppo di 
lavoro 

Rischio incidente rilevante 
– Aia – Aua - Via – Vas

Dipartimenti territoriali
Validazione autocontrolli 

emissioni in AIA Nazionali

Individuazione di un referente del 
gruppo di lavoro avente caratteristiche 

professionali o di altro genere non 
adeguate al fine di condizionare l'esito 

del controllo                 Accordo 
fraudolento tra il Dirigente e il referente 

del gruppo di lavoro per condizionare 
l'esito del controllo                           

Alto

 Il referente del gruppo di lavoro deve avere 
competenze specifiche rispetto all'attività da 

svolgere.                                                                    
Nell'individuazione del referente del gruppo di 
lavoro per procedimenti relativi ad una stessa 

azienda o sito deve essere osservato un criterio 
di rotazione (se non fosse possibile o 

opportuno, si deve  motivare).                                                                         
Il dipendente incaricato deve, all'atto 

dell'incarico, segnalare eventuali casi di 
conflitto di interessi.                                                                                       

09:02

Individuazione dei componenti il gruppo di lavoro
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas
Dipartimenti territoriali

Validazione autocontrolli 
emissioni in AIA Nazionali

Individuazione di tecnici aventi 
caratteristiche professionali o di altro 

genere non adeguate al fine di 
condizionare l'esito del controllo                                        

Accordo fraudolento tra il Referente ed 
il gruppo di lavoro per condizionare 

l'esito del controllo                           

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 

rotazione) e in materia di anticorruzione.          
Nell'individuazione dei componenenti il gruppo 

dil lavoro per procedimenti relativi ad una 
stessa azienda o sito deve essere osservato un 

criterio di rotazione       (almeno un 
componente. Se non fosse possibile o 

opportuno, si deve  motivare).                                
I dipendenti del gruppo di lavoro devono 

preventivamente segnalare eventuali casi di 
conflitto di interessi.   

09:02

Verifiche autocontrolli e controlli in situ
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas
D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Dipartimenti territoriali

Validazione autocontrolli 
emissioni in AIA Nazionali

09:02

Programma e calendario Arpas-Dipartimentale impianti 
da controllare

Rischio incidente rilevante 
– Aia – Aua - Via – Vas

Dipartimenti territoriali
Validazione autocontrolli 

emissioni in AIA Nazionali

     Gestione arbitraria  della 
calendarizzazione al fine di favorire 

soggetti coinvolti. Accordo/informazione 
soggetto coinvolto.                                       

Calendarizzazione intempestiva o non 
coerente con le priorità definite 

dall'Agenzia.

Media

Coinvolgimento di più soggetti nella 
calendarizzazione. I dipendenti 

incaricati/coinvonti devono segnalare eventuali 
casi di conflitto di interessi.                                                                                 

Le variazioni ai piani sono motivate e 
tracciabili. Il programma deve assicurare che il 
sopralluogo/controllo, sotto il profilo dei tempi 
e delle attività da svolgere, sia consono rispetto 

alla specifica finalità dell'intervento. 
Definizione del piano di campionamento e/o 
misura rispondente alle finalità del controllo, 

sotto i profili di tempi e di criteri. 
Formalizzazione  piani di 

sopralluogo/ispezione/controllo e liste di 
controllo standard per diverse tipologie di 

impianto

09:02

Pianificazione sopralluogo con studio documentale 
impianto

Rischio incidente rilevante 
– Aia – Aua - Via – Vas

Dipartimenti territoriali
Validazione autocontrolli 

emissioni in AIA Nazionali
09:02
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Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Sopralluoghi di controllo (Due visite di controllo 
gestionali nell'arco di validità dell' AIA )

Rischio incidente rilevante 
– Aia – Aua - Via – Vas

Dipartimenti territoriali
Validazione autocontrolli 

emissioni in AIA Nazionali
Non completa o non corretta verifica degli 

aspetti ambientali                  
Alto

I sopralluoghi devono essere effettuati da un 
team composto da almeno due operatori                              

L'attività è svolta sulla base di piani di missione 
periodici (settimanali o mensili) in coerenza con 
la programmazione e i documenti organizzativi 

agli atti del Dipartimento.                                                              
Le variazioni rispetto ai piani devono essere 

motivate e tracciabili.                                                
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 

di controllo a spunto.                                                                

09:02

Controlli impianti e sistemi autocontrollo
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas
Dipartimenti territoriali

Validazione autocontrolli 
emissioni in AIA Nazionali

Non completa o non corretta verifica degli 
aspetti ambientali                  

Alto

I sopralluoghi devono essere effettuati da un 
team composto da almeno due operatori                              

L'attività è svolta sulla base di piani di missione 
periodici (settimanali o mensili) in coerenza con 
la programmazione e i documenti organizzativi 

agli atti del Dipartimento.                                                              
Le variazioni rispetto ai piani devono essere 

motivate e tracciabili.                                                
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 

di controllo a spunto.                                                                

09:02

Campionamenti (eventuali - due campionamenti 
nell'arco di validità dell' AIA)

Rischio incidente rilevante 
– Aia – Aua - Via – Vas

Dipartimenti territoriali
Validazione autocontrolli 

emissioni in AIA Nazionali

Scelta di un punto di campionamento non 
rappresentativo                     Utilizzo non 

corretto degli strumenti di campionamento                                 
Alterazione del campione                   

Mancato rispetto della catena di controllo 
delle procedure di campionamento 

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 
rotazione) e in materia di anticorruzione.                                
Il campionamento deve essere svolto da un 
team composto da almeno due operatori.     
Deve essere conservata la documentazione 
intermedia (proposte, bozze e appunti presi sul 
posto).                                                                           
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 
di controllo a spunto

09:02

Misure in situ
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas
Dipartimenti territoriali

Validazione autocontrolli 
emissioni in AIA Nazionali

Scelta di un punto di misurazione non 
rappresentativo                     Utilizzo non 

corretto degli strumenti di misura                                                
Mancato rispetto della catena di controllo 

delle procedure di  misura 

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 
rotazione) e in materia di anticorruzione.                                
La misura deve essere svolta da un team 
composto da almeno due operatori.     
Quando gli strumenti di misura producono uno 
stampato, questo deve essere conservato agli 
atti.                        Deve essere conservata la 
documentazione intermedia (proposte, bozze e 
appunti presi sul posto).                                                                           
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 
di controllo a spunto

09:02

Redazione verbale di controllo
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas
Dipartimenti territoriali

Validazione autocontrolli 
emissioni in AIA Nazionali

Incompletezza o alterazioni delle 
informazioni/dati a verbale

Medio

Il verbale deve essere compilato in modo 
completo, inserendo tutte le informazioni 

previste. Il verbale deve essere sottoscrittto da 
tutti coloro che hanno partecipato al sopraluogor 
della parte, se presente. Insirimento informatico 

dei principali dati dei verbali, con particolare 
riferimento alle non conformità da cui 

possano/debbano derivare segnalazioni a 
soggetti terzi

09:02

Relazione di controllo
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas
Dipartimenti territoriali

Validazione autocontrolli 
emissioni in AIA Nazionali

Incompletezza                                     Non 
chiarezza                                       Falso                                                  

Ritardo
Alto

Quando l'esito del controllo trasmesso dal 
Dirigente all'Autorità Competente si discosta 
dalla proposta dei RdP /referente/tecnici 
incaricati, quest'ultima deve essere conservata 
agli atti e il Dirigente deve motivare la sua 
scelta.    Introdurre un sistema di monitoraggio 
dei tempi dei procedimenti accessibile a tutti i 
soggetti coinvolti nel procedimento.                                                  

09:02

Comunicazione a ISPRA 
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas
Dipartimenti territoriali

Validazione autocontrolli 
emissioni in AIA Nazionali

Omessa trasmissione Basso
Sistema informatico per il monitoraggio dei 

tempi di conclusione dei procedimenti                      
09:02

trasmissione campioni - attività di analisi in audit presso 
laboratori privati

Rischio incidente rilevante 
– Aia – Aua - Via – Vas

Dipartimenti territoriali
Validazione autocontrolli 

emissioni in AIA Nazionali
Analisi non corrette per favorire terzi Medio Controanalisi interne a campione 09:02



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Conservazione e consegna campioni ai laboratori Arpas
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas
Dipartimenti territoriali

Validazione autocontrolli 
emissioni in AIA Nazionali

Alterazione del campione
Sostituzione campione

Ritardo nella consegna  dei campioni e/o 
documenti                 

Alto

Il team ispettivo è responsabile della consegna 
dei campioni in tempi congrui per l'avvio delle 
analisi e l'invio delle comunicazioni di legge.                                         
Definizione di linee guida e liste di controllo 
per la conservazione ed il trasporto dei 
campioni.                      compilazione e 
conservazioni di liste di controllo sulla catena 
di consegna (da consegnare in copia 
all'accettazione).

09:02

Accettazione campioni laboratori Arpas
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Validazione autocontrolli 
emissioni in AIA Nazionali

Manipolazione del campione. 
Sostituzione campione. Ritardo. Omessa 

accettazione 
Alto

Procedura univoca di accettazione dei 
campioni in tutti i laboratori. Ricevuta al 
richiedente al momento accettazione 
(informatica). In caso di evidente errore 
riconducibile al prelievo o alla sua 
conservazione, nel rapporto di accettazione  
deve essere segnalata la non conformità o 
l'eventuale annullamento, totale o parziale. 
Rendere anonimi i campioni da analizzare. 
Controanalisi a campione effettuate da soggetti 
terzi accredidati.  Accreditamento dei 
laboratori/ sistemi qualità.  Tracciabilità degli 
accessi alle operazioni eseguite nelle banche 
dati.

13:07

Assegnazione interna attività analitica
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Validazione autocontrolli 
emissioni in AIA Nazionali

Potenziale conflitto di interessi Alto
Intercambiabilità e rotazione degli operatori.  
Dichiarazione di mancanza di conflitto di 
interessi

13:07

LINEA CHIMICA
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Validazione autocontrolli 
emissioni in AIA Nazionali

13:07

Attività analitiche chimiche 
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Validazione autocontrolli 
emissioni in AIA Nazionali

Alterazione del campione. Conservazione 
del campione non corretta. Manipolazione 

degli strumenti di misura
Alto

Intercambiabilità e rotazione degli operatori. 
Presenza di più operatori in fase analitica. 
Definizione di procedure e metodologie per 
l'aperturaed il trattamento dei campioni. 
Registrazione su carte di controllo. 
Registrazione e tracciablità di tutti i dati. Analisi 
in doppio a campione, con valori che devono 
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel 
metodo.

13:07

Verifica e validazione dei dati analisi 
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Validazione autocontrolli 
emissioni in AIA Nazionali

Alterazione risultati Medio

Monitoraggio informatico dell'avanzamento 
attività. Tracciamento delle operazioni di 
modifica dei dati. Supervisione a campione su 
carte di controllo e dati informatici

13:07

Redazione del rapporto di prova
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Validazione autocontrolli 
emissioni in AIA Nazionali

Alterazione del rapporto Medio

Monitoraggio informativo dell'avanzamento 
attività. Tracciamento delle operazioni di 
modifica dei dati. Supervisione a campione su 
carte di controllo e dati informatici

13:07

Approvazione del rapporti di prova
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Validazione autocontrolli 
emissioni in AIA Nazionali

Alterazione del rapporto Medio
Validazione elettronica del rapporto di prova. 
Tracciamento delle operazioni di modifica dei 
dati. Firma del reponsabile del procedimento. 

13:07

LINEA MICROBIOLOGICA
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Validazione autocontrolli 
emissioni in AIA Nazionali

13:07

Attività analitiche microbiologiche
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Validazione autocontrolli 
emissioni in AIA Nazionali

Alterazione del campione. Conservazione 
del campione non corretta. Manipolazione 

degli strumenti di misura
Alto

Intercambiabilità e rotazione degli operatori. 
Presenza di più operatori in fase analitica. 
Definizione di procedure e metodologie per 
l'aperturaed il trattamento dei campioni. 
Registrazione su carte di controllo. 
Registrazione e tracciablità di tutti i dati. Analisi 
in doppio a campione, con valori che devono 
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel 
metodo.

13:07

Verifica e validazione dei dati analisi microbiologiche 
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Validazione autocontrolli 
emissioni in AIA Nazionali

Alterazione risultati Medio

Monitoraggio informatico dell'avanzamento 
attività. Tracciamento delle operazioni di 
modifica dei dati. Supervisione a campione su 
carte di controllo e dati informatici

13:07

Redazione del rapporto di prova
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Validazione autocontrolli 
emissioni in AIA Nazionali

Alterazione del rapporto Medio

Monitoraggio informativo dell'avanzamento 
attività. Tracciamento delle operazioni di 
modifica dei dati. Supervisione a campione su 
carte di controllo e dati informatici

13:07

Approvazione del rapporti di prova
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Validazione autocontrolli 
emissioni in AIA Nazionali

Alterazione del rapporto Medio
Validazione elettronica del rapporto di prova. 
Tracciamento delle operazioni di modifica dei 
dati. Firma del reponsabile del procedimento. 

13:07



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Trasmissione dati analisi
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Validazione autocontrolli 
emissioni in AIA Nazionali

Ritardo o omissione della trasmissione Medio Monitoraggio periodico e frequente dello stato 
delle attività sui campioni accettati

13:07

Inserimento dati /informazioni sulla verifica in Sistemi 
Informatici (SIRA)

Rischio incidente rilevante 
– Aia – Aua - Via – Vas

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Validazione autocontrolli 
emissioni in AIA Nazionali

Basso 13:07

Report annuale sulle attività ispettive AIA Rischio incidente rilevante 
– Aia – Aua - Via – Vas

Direttiva 2008/1/Ce 15 genn 
2008                     Direttiva 

1996/61/CE                    
Decreto Legge 180 30 ott 

2007                                              
D.Lgs 59/2005                                   

D.M. Ambiente 24 aprile 
2008                                          

Dlgs 152/2006

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Report annuale sulle 
attività ispettive AIA

Il Report è riassuntivo 
delle attività ispettive e di 
verifica tecnica condotte 

sulle installazioni AIA, sia 
regionali che nazionali 

nell`anno antecedente a 
quello di riferimento. 

RAS

Il report annuale viene 
trasmesso entro 120 giorni 

dal termine dell'anno di 
riferimento

B.3.1.5
B.3.1.5 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su 
azienda soggetta ad AIA (Autorizzazione Integrata 
Ambientale)

Rischio incidente rilevante 
– Aia – Aua - Via – Vas

Relazione di verifica  controllo non programmato - AIA 
Regionale

Rischio incidente rilevante 
– Aia – Aua - Via – Vas

D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.      Dipartimenti territoriali

Relazione di verifica 
controllo AIA Regionale - 

programmato e non 
programmato 

La Relazione di verifica è 
il documento unico, 

redatto dal gruppo tecnico 
ispettivo, afferente al 

medesimo impianto e al 
medesimo controllo 

integrato, contenente i 
verbali di ispezione, 

regolarmente trasmesso 
alla Ditta e alle Autorità 

competenti. 

Province - Città 
metropolitane -  

Soggetto a controllo         

La relazione di verifica 
viene trasmessa entro 60 

giorni dal termine 
dell'ispezione

B.3.1.6
B.3.1.6 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA 
(Autorizzazione Unica Ambientale)

Rischio incidente rilevante 
– Aia – Aua - Via – Vas

Relazione di verifica controllo programmato - AUA Rischio incidente rilevante 
– Aia – Aua - Via – Vas

Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii.      
-                                                    

DPR 59/2013                            
Dipartimenti territoriali

Relazione di verifica 
controllo programmato - 

AUA

La Relazione di verifica è 
il documento unico, 

redatto dal gruppo tecnico 
ispettivo,  afferente al 

medesimo impianto e al 
medesimo controllo 

integrato, contenente i 
verbali di ispezione, 

regolarmente trasmesso 
alla Ditta e alle Autorità 

competenti 

Province - Città 
Metropolitane - 

Gestore - SUAPE - 
RAS           

La relazione viene 
trasmessa entro la data 
concordata con l'Autorità 

competente 

Giudizio di conformità autocontrollo sulle emissioni AUA Rischio incidente rilevante 
– Aia – Aua - Via – Vas

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.   
-                                   DPR 

59/2013
Dipartimenti territoriali

Giudizio di conformità 
autocontrollo sulle 

emissioni AUA

Formalizzazione di un 
giudizio finale di 

conformità (positivo o 
negativo) con eventuale 
segnalazione all’Autorità 

Competente ai fini 
dell’emanazione dei 

provvedimenti 
conseguenti. In caso di 

mancato invio della 
relazione da parte del 

Gestore, è inviata nota di 
sollecito allo stesso e/o 
l'eventuale segnalazione 
all'Autorità competente.

Province - Città 
Metropolitane - 
Gestore - RAS                         

Il giudizio di conformità  
viene trasmesso entro 60 
giorni dalla tramissione 

della relazione di 
autocontrollo del Gestore                                                                             

B.3.1.7
B.3.1.7 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su 
azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale)

Relazione di controllo Ispezioni straordinarie AUA Rischio incidente rilevante 
– Aia – Aua - Via – Vas

Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii.      
-                                                   

DPR 59/2013                 
Dipartimenti territoriali

Relazione di controllo 
Ispezioni straordinarie 
AUA 

a Relazione di verifica è il 
documento unico, redatto 

dal gruppo tecnico 
ispettivo,  afferente al 

medesimo impianto e al 
medesimo controllo 

integrato, contenente i 
verbali di ispezione, 

regolarmente trasmesso 
alla Ditta e alle Autorità 

competenti 

Province - Città 
Metropolitane - 

Gestore - SUAPE - 
RAS          

La relazione viene 
trasmessa entro la data 
concordata con l'Autorità 

competente 

B.3.1.8
B.3.1.8 Ispezione per verifica delle prescrizioni in ambito VIA 
e assoggettabilità VIA (Valutazione d’Impatto Ambientale)

Rischio incidente 
rilevante – Aia – Aua - Via 

– Vas

Attività di verifica e controllo delle prescrizioni VIA e di 
attuazione dei Piani di Monitoraggio

Rischio incidente rilevante 
– Aia – Aua - Via – Vas

D.Lgs. 152/2006  e ss.mm.ii.    Dipartimenti territoriali
Relazione di verifica e 

controllo - VIA

Nell`ambito 
dell`endoprocedimento 
ARPAS, documento di 

verifica del rispetto delle 
prescrizioni da parte del 
proponente trasmesso 

all`Autorità competente.

RAS

Secondo le indicazioni 
dell’Autorità competente e 

comunque prima della 
fase autorizzativa.

09:02



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei 
rapporti con gli stakeholders

Rischio incidente rilevante 
– Aia – Aua - Via – Vas

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Relazione di verifica e 
controllo - VIA

Basso 09:02

Raccordo con la DG, DA, DTS
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Relazione di verifica e 
controllo - VIA

Basso 09:02

Realizzazione linee guida
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Relazione di verifica e 
controllo - VIA

Basso
Definizione ed aggiornamento Linea Guida. 

Verifica annuale delle modalità di applicazione 
delle Linee Guida 

09:02

Ricezione Delibera RAS di approvazione del giudizio
di compatibilità ambientale

Rischio incidente rilevante 
– Aia – Aua - Via – Vas

Dipartimenti territoriali
Relazione di verifica e 

controllo - VIA
Ritardi/omessa presa in carico Basso

Presa in carico Dirigente interessato sul sistema 
Urbi (individuazione responsabile dirigenziale - 

Data per monitoraggio procedimento)
09:02

Attribuzione della pratica
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas
Dipartimenti territoriali

Relazione di verifica e 
controllo - VIA

09:02

Esame preliminare della pratica  da parte del Dirigente
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas
Dipartimenti territoriali

Relazione di verifica e 
controllo - VIA

Anticipo o posticipo dell'attività.                                         
Analisi documentale non corretta per 

condizionare l'esito del parere
Basso

Introdurre un sistema di monitoraggio dei 
tempi dei procedimenti accessibile a tutti i 

soggetti coinvolti nel procedimento (Direttore 
del Dipartimento, Direttore servizio 
Responsabile unità organizzativa)

09:02

Nomina Responsabile del procedimento
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas
Dipartimenti territoriali

Relazione di verifica e 
controllo - VIA

Individuazione di un RdP avente 
caratteristiche professionali o di altro 

genere non adeguate al fine di 
condizionare l'esito del controllo                 

Accordo fraudolento tra il Dirigente e il 
RdP per condizionare l'esito del 

controllo                           Avocazione 
dell'istruttoria da parte del Dirigente per 

favorire terzi

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle funzioni ed alla responsabilità proprie della 
fugura di Responsabile di procedimento, anche 

per favorire la rotazione.                                                                               
Nomina RdP di un dipendente con competenze 

specifiche rispetto all'attività da svolgere.                                   
Nell'individuazione del RdP per procedimenti 

relativi ad una stessa azienda o sito deve essere 
osservato un criterio di rotazione (se non fosse 
possibile o opportuno, deve  essere motivato 

per iscritto).                                                                                        
Il dipendente incaricato deve, all'atto nella 

nomina, segnalare eventuali casi di conflitto di 
interessi.                                                                                                                                                              

Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente  non 
può avocare a sé l'istruttoria se non previa 
motivazione da lasciare agli atti in modo 

tracciabile.               

09:02

Individuazione dell'incaricato o del referente gruppo di 
lavoro 

Rischio incidente rilevante 
– Aia – Aua - Via – Vas

Dipartimenti territoriali
Relazione di verifica e 

controllo - VIA

Individuazione di un referente del 
gruppo di lavoro avente caratteristiche 

professionali o di altro genere non 
adeguate al fine di condizionare l'esito 

del controllo                 Accordo 
fraudolento tra il Dirigente e il referente 

del gruppo di lavoro per condizionare 
l'esito del controllo                           

Alto

 Il referente del gruppo di lavoro deve avere 
competenze specifiche rispetto all'attività da 

svolgere.                                                                    
Nell'individuazione del referente del gruppo di 
lavoro per procedimenti relativi ad una stessa 

azienda o sito deve essere osservato un criterio 
di rotazione (se non fosse possibile o 

opportuno, si deve  motivare).                                                                         
Il dipendente incaricato deve, all'atto 

dell'incarico, segnalare eventuali casi di 
conflitto di interessi.                                                                                       

09:02

Individuazione dei componenti il gruppo di lavoro
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas
Dipartimenti territoriali

Relazione di verifica e 
controllo - VIA

Individuazione di tecnici aventi 
caratteristiche professionali o di altro 

genere non adeguate al fine di 
condizionare l'esito del controllo                                        

Accordo fraudolento tra il Referente ed 
il gruppo di lavoro per condizionare 

l'esito del controllo                           

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 

rotazione) e in materia di anticorruzione.          
Nell'individuazione dei componenenti il gruppo 

dil lavoro per procedimenti relativi ad una 
stessa azienda o sito deve essere osservato un 

criterio di rotazione       (almeno un 
componente. Se non fosse possibile o 

opportuno, si deve  motivare).                                
I dipendenti del gruppo di lavoro devono 

preventivamente segnalare eventuali casi di 
conflitto di interessi.   

09:02

Ricezione dei rapporti di monitoraggio
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas
Dipartimenti territoriali

Relazione di verifica e 
controllo - VIA

Ritardo o omissione della trasmissione Medio Monitoraggio periodico e frequente dello stato 
delle attività sui campioni accettati

09:02

Analisi della documentazione (Piano di 
monitoraggio+indicatori ambientali+rapporti di 
monitoraggio+prescrizioni Delibera)

Rischio incidente rilevante 
– Aia – Aua - Via – Vas

Dipartimenti territoriali
Relazione di verifica e 

controllo - VIA

Analisi documentale non corretta per 
condizionare l'esito del parere                            

Non completa o non corretta verifica 
degli aspetti ambientali     

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 

rotazione) e in materia di anticorruzione.                                                                                                        
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di 

conflitto di interessi 

09:02
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Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Controllo prescrizioni
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas
Dipartimenti territoriali

Relazione di verifica e 
controllo - VIA

Analisi documentale non corretta per 
condizionare l'esito del parere                            

Non completa o non corretta verifica 
degli aspetti ambientali     

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 

rotazione) e in materia di anticorruzione.                                                                                                        
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di 

conflitto di interessi 

09:02

Verifica rapporti di monitoraggio (solo documentale 
almeno il primo anno)

Rischio incidente rilevante 
– Aia – Aua - Via – Vas

Dipartimenti territoriali
Relazione di verifica e 

controllo - VIA

Analisi documentale non corretta per 
condizionare l'esito del parere                            

Non completa o non corretta verifica 
degli aspetti ambientali     

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 

rotazione) e in materia di anticorruzione.                                                                                                        
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di 

conflitto di interessi 

09:02

Programmazione e calendarizzazione dei sopralluoghi
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas
Dipartimenti territoriali

Relazione di verifica e 
controllo - VIA

     Gestione arbitraria  della 
calendarizzazione al fine di favorire 

soggetti coinvolti. Accordo/informazione 
soggetto coinvolto.                                       

Calendarizzazione intempestiva o non 
coerente con le priorità definite 

dall'Agenzia.

Media

Coinvolgimento di più soggetti nella 
calendarizzazione. I dipendenti 

incaricati/coinvonti devono segnalare eventuali 
casi di conflitto di interessi.                                                                                 

Le variazioni ai piani sono motivate e 
tracciabili. Il programma deve assicurare che il 
sopralluogo/controllo, sotto il profilo dei tempi 
e delle attività da svolgere, sia consono rispetto 

alla specifica finalità dell'intervento. 
Definizione del piano di campionamento e/o 
misura rispondente alle finalità del controllo, 

sotto i profili di tempi e di criteri. 
Formalizzazione  piani di 

sopralluogo/ispezione/controllo e liste di 
controllo standard per diverse tipologie di 

impianto

09:02

Sopralluogo 
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas
Dipartimenti territoriali

Relazione di verifica e 
controllo - VIA

Non completa o non corretta verifica degli 
aspetti ambientali                  

Alto

I sopralluoghi devono essere effettuati da un 
team composto da almeno due operatori                              

L'attività è svolta sulla base di piani di missione 
periodici (settimanali o mensili) in coerenza con 
la programmazione e i documenti organizzativi 

agli atti del Dipartimento.                                                              
Le variazioni rispetto ai piani devono essere 

motivate e tracciabili.                                                
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 

di controllo a spunto.                                                                

09:02

Misure in campo (eventuali, con verbale)
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas
Dipartimenti territoriali

Relazione di verifica e 
controllo - VIA

Scelta di un punto di misurazione non 
rappresentativo                     Utilizzo non 

corretto degli strumenti di misura                                                
Mancato rispetto della catena di controllo 

delle procedure di  misura 

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 
rotazione) e in materia di anticorruzione.                                
La misura deve essere svolta da un team 
composto da almeno due operatori.     
Quando gli strumenti di misura producono uno 
stampato, questo deve essere conservato agli 
atti.                        Deve essere conservata la 
documentazione intermedia (proposte, bozze e 
appunti presi sul posto).                                                                           
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 
di controllo a spunto

09:02

CampionamentI (eventuali, con verbale)
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas
Dipartimenti territoriali

Relazione di verifica e 
controllo - VIA

Scelta di un punto di campionamento non 
rappresentativo                     Utilizzo non 

corretto degli strumenti di campionamento                                 
Alterazione del campione                   

Mancato rispetto della catena di controllo 
delle procedure di campionamento 

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 
rotazione) e in materia di anticorruzione.                                
Il campionamento deve essere svolto da un 
team composto da almeno due operatori.     
Deve essere conservata la documentazione 
intermedia (proposte, bozze e appunti presi sul 
posto).                                                                           
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 
di controllo a spunto

09:02

Redazione verbale di sopralluogo
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas
Dipartimenti territoriali

Relazione di verifica e 
controllo - VIA

Incompletezza o alterazioni delle 
informazioni/dati a verbale

Il verbale deve essere compilato in modo 
completo, inserendo tutte le informazioni 

previste. Il verbale deve essere sottoscrittto da 
tutti coloro che hanno partecipato al sopraluogor 
della parte, se presente. Insirimento informatico 

dei principali dati dei verbali, con particolare 
riferimento alle non conformità da cui 

possano/debbano derivare segnalazioni a 
soggetti terzi

09:02



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Conservazione e consegna campioni ai laboratori Arpas
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas
Dipartimenti territoriali

Relazione di verifica e 
controllo - VIA

Alterazione del campione
Sostituzione campione

Ritardo nella consegna  dei campioni e/o 
documenti                 

Alto

Il team ispettivo è responsabile della consegna 
dei campioni in tempi congrui per l'avvio delle 
analisi e l'invio delle comunicazioni di legge.                                         
Definizione di linee guida e liste di controllo 
per la conservazione ed il trasporto dei 
campioni.                      compilazione e 
conservazioni di liste di controllo sulla catena 
di consegna (da consegnare in copia 
all'accettazione).

09:02

Accettazione campioni laboratori Arpas
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Relazione di verifica e 
controllo - VIA

Manipolazione del campione. 
Sostituzione campione. Ritardo. Omessa 

accettazione 
Alto

Procedura univoca di accettazione dei 
campioni in tutti i laboratori. Ricevuta al 
richiedente al momento accettazione 
(informatica). In caso di evidente errore 
riconducibile al prelievo o alla sua 
conservazione, nel rapporto di accettazione  
deve essere segnalata la non conformità o 
l'eventuale annullamento, totale o parziale. 
Rendere anonimi i campioni da analizzare. 
Controanalisi a campione effettuate da soggetti 
terzi accredidati.  Accreditamento dei 
laboratori/ sistemi qualità.  Tracciabilità degli 
accessi alle operazioni eseguite nelle banche 
dati.

13:07

Assegnazione interna attività analitica
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Relazione di verifica e 
controllo - VIA

Potenziale conflitto di interessi Alto
Intercambiabilità e rotazione degli operatori.  
Dichiarazione di mancanza di conflitto di 
interessi

13:07

Attività analitiche 
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Relazione di verifica e 
controllo - VIA

Alterazione del campione. Conservazione 
del campione non corretta. Manipolazione 

degli strumenti di misura
Alto

Intercambiabilità e rotazione degli operatori. 
Presenza di più operatori in fase analitica. 
Definizione di procedure e metodologie per 
l'aperturaed il trattamento dei campioni. 
Registrazione su carte di controllo. 
Registrazione e tracciablità di tutti i dati. Analisi 
in doppio a campione, con valori che devono 
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel 
metodo.

13:07

Verifica e validazione dei dati analisi 
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Relazione di verifica e 
controllo - VIA

Alterazione risultati Medio

Monitoraggio informatico dell'avanzamento 
attività. Tracciamento delle operazioni di 
modifica dei dati. Supervisione a campione su 
carte di controllo e dati informatici

13:07

Redazione del rapporto di prova
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Relazione di verifica e 
controllo - VIA

Alterazione del rapporto Medio

Monitoraggio informativo dell'avanzamento 
attività. Tracciamento delle operazioni di 
modifica dei dati. Supervisione a campione su 
carte di controllo e dati informatici

13:07

Approvazione del rapporti di prova
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Relazione di verifica e 
controllo - VIA

Alterazione del rapporto Medio
Validazione elettronica del rapporto di prova. 
Tracciamento delle operazioni di modifica dei 
dati. Firma del reponsabile del procedimento. 

13:07

Trasmissione dati analisi
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Relazione di verifica e 
controllo - VIA

Ritardo o omissione della trasmissione Medio Monitoraggio periodico e frequente dello stato 
delle attività sui campioni accettati

13:07

Inserimento dati /informazioni sulla verifica in Sistemi 
Informatici (SIRA)

Rischio incidente rilevante 
– Aia – Aua - Via – Vas

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Relazione di verifica e 
controllo - VIA

Basso 13:07

Redazione Relazione di controllo
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas
Dipartimenti territoriali

Relazione di verifica e 
controllo - VIA

Incompletezza                                     Non 
chiarezza                                       Falso                                                  

Ritardo
Alto

Quando l'esito del controllo trasmesso dal 
Dirigente all'Autorità Competente si discosta 
dalla proposta dei RdP /referente/tecnici 
incaricati, quest'ultima deve essere conservata 
agli atti e il Dirigente deve motivare la sua 
scelta.    Introdurre un sistema di monitoraggio 
dei tempi dei procedimenti accessibile a tutti i 
soggetti coinvolti nel procedimento.                                                  

09:02

Redazione Relazione di monitoraggio periodica
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas
Dipartimenti territoriali

Relazione di verifica e 
controllo - VIA

Incompletezza                                     Non 
chiarezza                                       Falso                                                  

Ritardo
Alto

Quando l'esito del controllo trasmesso dal 
Dirigente all'Autorità Competente si discosta 
dalla proposta dei RdP /referente/tecnici 
incaricati, quest'ultima deve essere conservata 
agli atti e il Dirigente deve motivare la sua 
scelta.    Introdurre un sistema di monitoraggio 
dei tempi dei procedimenti accessibile a tutti i 
soggetti coinvolti nel procedimento.                                                  

09:02



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Redazione Relazione di monitoraggio finale (anche 
dopo anni)

Rischio incidente rilevante 
– Aia – Aua - Via – Vas

Dipartimenti territoriali
Relazione di verifica e 

controllo - VIA

Incompletezza                                     Non 
chiarezza                                       Falso                                                  

Ritardo
Alto

Quando l'esito del controllo trasmesso dal 
Dirigente all'Autorità Competente si discosta 
dalla proposta dei RdP /referente/tecnici 
incaricati, quest'ultima deve essere conservata 
agli atti e il Dirigente deve motivare la sua 
scelta.    Introdurre un sistema di monitoraggio 
dei tempi dei procedimenti accessibile a tutti i 
soggetti coinvolti nel procedimento.                                                  

09:02

Trasmissione relazioni di controllo
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas
Dipartimenti territoriali

Relazione di verifica e 
controllo - VIA

Omessa trasmissione Basso
Sistema informatico per il monitoraggio dei 

tempi di conclusione dei procedimenti                      
09:02

Segnalazioni agli Enti competenti
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas
Dipartimenti territoriali

Relazione di verifica e 
controllo - VIA

Omessa trasmissione Basso
Sistema informatico per il monitoraggio dei 

tempi di conclusione dei procedimenti                      
09:02

Inserimento dati nei Sistemi Informatici
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas
Dipartimenti territoriali

Relazione di verifica e 
controllo - VIA

Basso 09:02

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

Relazione di controllo -  Impianti diversi   (tutti, escluso acque 
reflue)

Pareri e controlli altre 
aziende e multimatrice

D,Lgs, 152/2006 e ss.mm.ii. Dipartimenti territoriali

Relazione di controllo -  
Impianti diversi   (tutti, 
escluso acque reflue)

Esiti dell`ispezione 
documentale, 

comprensiva di eventuali 
campionamenti ed analisi 

per verifica della 
conformità alle 
autorizzazioni

Province, Città 
metropolitane, RAS, 

Comuni          

La relazione di controllo 
viene trasmessa entro 45 

giorni dalla richiesta di 
controllo se durante i 
sopralluoghi vengono 
prelevati campioni da 

analizzare e 30 giorni per 
ispezioni senza prelievo 

campioni

Giudizio di conformità autocontrolli emissioni  Impianti 
diversi  (tutti, escluso acque reflue)

Aria ed emissioni nell'aria
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.                                                                                                                                                                 
DPR N° 59 DEL 13/03/2013                                                            

Dipartimenti territoriali

Giudizio di conformità 
autocontrolli emissioni                        
Impianti diversi  (tutti, 
escluso acque reflue)

Formalizzazione di un 
giudizio finale di 

conformità (positivo o 
negativo), redatto a 

seguito della valutazione 
degli autocontrolli 
effettuati presso le 

aziende e sulla verifica di 
conformità rispetto degli 

obblighi e dei limiti 
oggetto di autorizzazione 

alle emissioni,  con 
eventuale segnalazione 

all’Autorità Competente ai 
fini dell’emanazione dei 

provvedimenti 
conseguenti.

Province - Città 
metropolitane -

Comune competente 
per territorio-  

Soggetto a controllo

 La relazione di verifica  
viene trasmessa entro 60 
giorni dalla trasmissione 

degli autocontrolli e 
comunque nel rispetto  del 

termine finale per la 
conclusione del 

procedimento a cura 
dell'ente competente.

Emissioni in atmosfera - Controlli su attività autorizzate Aria ed emissioni nell'aria

D.Lgs 133/2005           D.Lgs 
152/2006              D.Lgs 
152/2007               D.Lgs 

59/2005               DM 
25/08/2000

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei 
rapporti con gli stakeholders

Aria ed emissioni nell'aria
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Basso 09:02

Raccordo con la DG, DA, DTS Aria ed emissioni nell'aria
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Basso 09:02

Attribuzione della pratica Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali 09:02

Esame preliminare della pratica  da parte del Dirigente Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali

Anticipo o posticipo dell'attività.                                         
Analisi documentale non corretta per 

condizionare l'esito del parere
Basso

Introdurre un sistema di monitoraggio dei 
tempi dei procedimenti accessibile a tutti i 

soggetti coinvolti nel procedimento (Direttore 
del Dipartimento, Direttore servizio 
Responsabile unità organizzativa)

09:02



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Nomina Responsabile del procedimento Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali

Individuazione di un RdP avente 
caratteristiche professionali o di altro 

genere non adeguate al fine di 
condizionare l'esito del controllo                 

Accordo fraudolento tra il Dirigente e il 
RdP per condizionare l'esito del 

controllo                           Avocazione 
dell'istruttoria da parte del Dirigente per 

favorire terzi

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle funzioni ed alla responsabilità proprie della 
fugura di Responsabile di procedimento, anche 

per favorire la rotazione.                                                                               
Nomina RdP di un dipendente con competenze 

specifiche rispetto all'attività da svolgere.                                   
Nell'individuazione del RdP per procedimenti 

relativi ad una stessa azienda o sito deve essere 
osservato un criterio di rotazione (se non fosse 
possibile o opportuno, deve  essere motivato 

per iscritto).                                                                                        
Il dipendente incaricato deve, all'atto nella 

nomina, segnalare eventuali casi di conflitto di 
interessi.                                                                                                                                                              

Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente  non 
può avocare a sé l'istruttoria se non previa 
motivazione da lasciare agli atti in modo 

tracciabile.               

09:02

Individuazione dell'incaricato o del referente gruppo di 
lavoro 

Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali

Individuazione di un referente del 
gruppo di lavoro avente caratteristiche 

professionali o di altro genere non 
adeguate al fine di condizionare l'esito 

del controllo                 Accordo 
fraudolento tra il Dirigente e il referente 

del gruppo di lavoro per condizionare 
l'esito del controllo                           

Alto

 Il referente del gruppo di lavoro deve avere 
competenze specifiche rispetto all'attività da 

svolgere.                                                                    
Nell'individuazione del referente del gruppo di 
lavoro per procedimenti relativi ad una stessa 

azienda o sito deve essere osservato un criterio 
di rotazione (se non fosse possibile o 

opportuno, si deve  motivare).                                                                         
Il dipendente incaricato deve, all'atto 

dell'incarico, segnalare eventuali casi di 
conflitto di interessi.                                                                                       

09:02

Individuazione dei componenti il gruppo di lavoro Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali

Individuazione di tecnici aventi 
caratteristiche professionali o di altro 

genere non adeguate al fine di 
condizionare l'esito del controllo                                        

Accordo fraudolento tra il Referente ed 
il gruppo di lavoro per condizionare 

l'esito del controllo                           

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 

rotazione) e in materia di anticorruzione.          
Nell'individuazione dei componenenti il gruppo 

dil lavoro per procedimenti relativi ad una 
stessa azienda o sito deve essere osservato un 

criterio di rotazione       (almeno un 
componente. Se non fosse possibile o 

opportuno, si deve  motivare).                                
I dipendenti del gruppo di lavoro devono 

preventivamente segnalare eventuali casi di 
conflitto di interessi.   

09:02

calendarizzazione dei sopralluoghi Aria ed emissioni nell'aria

     Gestione arbitraria  della 
calendarizzazione al fine di favorire 

soggetti coinvolti. Accordo/informazione 
soggetto coinvolto.                                       

Calendarizzazione intempestiva o non 
coerente con le priorità definite 

dall'Agenzia.

Media

Coinvolgimento di più soggetti nella 
calendarizzazione. I dipendenti 

incaricati/coinvonti devono segnalare eventuali 
casi di conflitto di interessi.                                                                                 

Le variazioni ai piani sono motivate e 
tracciabili. Il programma deve assicurare che il 
sopralluogo/controllo, sotto il profilo dei tempi 
e delle attività da svolgere, sia consono rispetto 

alla specifica finalità dell'intervento. 
Definizione del piano di campionamento e/o 
misura rispondente alle finalità del controllo, 

sotto i profili di tempi e di criteri. 
Formalizzazione  piani di 

sopralluogo/ispezione/controllo e liste di 
controllo standard per diverse tipologie di 

impianto

09:02

Sopralluogo Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali
Non completa o non corretta verifica degli 

aspetti ambientali                  
Alto

I sopralluoghi devono essere effettuati da un 
team composto da almeno due operatori                              

L'attività è svolta sulla base di piani di missione 
periodici (settimanali o mensili) in coerenza con 
la programmazione e i documenti organizzativi 

agli atti del Dipartimento.                                                              
Le variazioni rispetto ai piani devono essere 

motivate e tracciabili.                                                
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 

di controllo a spunto.                                                                

09:02

Verifica documentale Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali

Analisi documentale non corretta per 
condizionare l'esito                                          

Non completa o non corretta verifica 
degli aspetti ambientali     

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 

rotazione) e in materia di anticorruzione.                                                                                                        
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di 

conflitto di interessi 

09:02



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Misurazioni Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali

Scelta di un punto di misurazione non 
rappresentativo                     Utilizzo non 

corretto degli strumenti di misura                                                
Mancato rispetto della catena di controllo 

delle procedure di  misura 

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 
rotazione) e in materia di anticorruzione.                                
La misura deve essere svolta da un team 
composto da almeno due operatori.     
Quando gli strumenti di misura producono uno 
stampato, questo deve essere conservato agli 
atti.                        Deve essere conservata la 
documentazione intermedia (proposte, bozze e 
appunti presi sul posto).                                                                           
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 
di controllo a spunto

09:02

Campionamento Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali

Scelta di un punto di campionamento non 
rappresentativo                     Utilizzo non 

corretto degli strumenti di campionamento                                 
Alterazione del campione                   

Mancato rispetto della catena di controllo 
delle procedure di campionamento 

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 
rotazione) e in materia di anticorruzione.                                
Il campionamento deve essere svolto da un 
team composto da almeno due operatori.     
Deve essere conservata la documentazione 
intermedia (proposte, bozze e appunti presi sul 
posto).                                                                           
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 
di controllo a spunto

09:02

Redazione verbale di sopralluogo Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali
Incompletezza o alterazioni delle 

informazioni/dati a verbale

Il verbale deve essere compilato in modo 
completo, inserendo tutte le informazioni 

previste. Il verbale deve essere sottoscrittto da 
tutti coloro che hanno partecipato al sopraluogor 
della parte, se presente. Insirimento informatico 

dei principali dati dei verbali, con particolare 
riferimento alle non conformità da cui 

possano/debbano derivare segnalazioni a 
soggetti terzi

09:02

Conservazione e consegna campioni ai laboratori Arpas Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali

Alterazione del campione
Sostituzione campione

Ritardo nella consegna  dei campioni e/o 
documenti                 

Alto

Il team ispettivo è responsabile della consegna 
dei campioni in tempi congrui per l'avvio delle 
analisi e l'invio delle comunicazioni di legge.                                         
Definizione di linee guida e liste di controllo 
per la conservazione ed il trasporto dei 
campioni.                      compilazione e 
conservazioni di liste di controllo sulla catena 
di consegna (da consegnare in copia 
all'accettazione).

09:02

Accettazione campioni laboratori Arpas Aria ed emissioni nell'aria
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Manipolazione del campione. 
Sostituzione campione. Ritardo. Omessa 

accettazione 
Alto

Procedura univoca di accettazione dei 
campioni in tutti i laboratori. Ricevuta al 
richiedente al momento accettazione 
(informatica). In caso di evidente errore 
riconducibile al prelievo o alla sua 
conservazione, nel rapporto di accettazione  
deve essere segnalata la non conformità o 
l'eventuale annullamento, totale o parziale. 
Rendere anonimi i campioni da analizzare. 
Controanalisi a campione effettuate da soggetti 
terzi accredidati.  Accreditamento dei 
laboratori/ sistemi qualità.  Tracciabilità degli 
accessi alle operazioni eseguite nelle banche 
dati.

13:07

Assegnazione interna attività analitica Aria ed emissioni nell'aria
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Potenziale conflitto di interessi Alto
Intercambiabilità e rotazione degli operatori.  
Dichiarazione di mancanza di conflitto di 
interessi

13:07

LINEA CHIMICA Aria ed emissioni nell'aria
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

13:07

Attività analitiche chimiche Aria ed emissioni nell'aria
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Alterazione del campione. Conservazione 
del campione non corretta. Manipolazione 

degli strumenti di misura
Alto

Intercambiabilità e rotazione degli operatori. 
Presenza di più operatori in fase analitica. 
Definizione di procedure e metodologie per 
l'aperturaed il trattamento dei campioni. 
Registrazione su carte di controllo. 
Registrazione e tracciablità di tutti i dati. Analisi 
in doppio a campione, con valori che devono 
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel 
metodo.

13:07

Verifica e validazione dei dati analisi Aria ed emissioni nell'aria
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Alterazione risultati Medio

Monitoraggio informatico dell'avanzamento 
attività. Tracciamento delle operazioni di 
modifica dei dati. Supervisione a campione su 
carte di controllo e dati informatici

13:07
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Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Redazione del rapporto di prova Aria ed emissioni nell'aria
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Alterazione del rapporto Medio

Monitoraggio informativo dell'avanzamento 
attività. Tracciamento delle operazioni di 
modifica dei dati. Supervisione a campione su 
carte di controllo e dati informatici

13:07

Approvazione del rapporti di prova Aria ed emissioni nell'aria
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Alterazione del rapporto Medio
Validazione elettronica del rapporto di prova. 
Tracciamento delle operazioni di modifica dei 
dati. Firma del reponsabile del procedimento. 

13:07

Trasmissione dati analisi Aria ed emissioni nell'aria
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Ritardo o omissione della trasmissione Medio Monitoraggio periodico e frequente dello stato 
delle attività sui campioni accettati

13:07

Inserimento dati /informazioni sulla verifica in Sistemi 
Informatici (SIRA)

Aria ed emissioni nell'aria
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Basso 13:07

Emissione Relazione di controllo impianto Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali

Incompletezza                                     Non 
chiarezza                                       Falso                                                  

Ritardo
Alto

Quando l'esito del controllo trasmesso dal 
Dirigente all'Autorità Competente si discosta 
dalla proposta dei RdP /referente/tecnici 
incaricati, quest'ultima deve essere conservata 
agli atti e il Dirigente deve motivare la sua 
scelta.    Introdurre un sistema di monitoraggio 
dei tempi dei procedimenti accessibile a tutti i 
soggetti coinvolti nel procedimento.                                                  

09:02

Trasmissione relazione di controllo Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali Omessa trasmissione Basso
Sistema informatico per il monitoraggio dei 

tempi di conclusione dei procedimenti                      
09:02

Segnalazioni agli Enti competenti Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali Omessa trasmissione Basso
Sistema informatico per il monitoraggio dei 

tempi di conclusione dei procedimenti                      
09:02

Inserimento dati  nei Sistemi Informatici Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali Basso 09:02

Verifica autocontrolli sulle emissioni in atmosfera e SME Aria ed emissioni nell'aria

D.Lgs 133/2005               
D.Lgs 152/2006                

D.Lgs 152/2007           D.Lgs 
59/2005                DM 

25/08/2000

Dipartimenti territoriali

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei 
rapporti con gli stakeholders

Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali Basso 09:02

Raccordo con la DG, DA, DTS Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali Basso 09:02

Ricezione comunicazione attività di autocontrollo da 
parte del gestore

Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali Ritardi/omessa presa in carico Basso
Presa in carico Dirigente interessato sul sistema 
Urbi (individuazione responsabile dirigenziale - 

Data per monitoraggio procedimento)
09:02

Attribuzione della pratica Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali 09:02

Esame preliminare della pratica  da parte del Dirigente Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali

Anticipo o posticipo dell'attività.                                         
Analisi documentale non corretta per 

condizionare l'esito del parere
Basso

Introdurre un sistema di monitoraggio dei 
tempi dei procedimenti accessibile a tutti i 

soggetti coinvolti nel procedimento (Direttore 
del Dipartimento, Direttore servizio 
Responsabile unità organizzativa)

09:02

Nomina Responsabile del procedimento Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali

Individuazione di un RdP avente 
caratteristiche professionali o di altro 

genere non adeguate al fine di 
condizionare l'esito del controllo                 

Accordo fraudolento tra il Dirigente e il 
RdP per condizionare l'esito del 

controllo                           Avocazione 
dell'istruttoria da parte del Dirigente per 

favorire terzi

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle funzioni ed alla responsabilità proprie della 
fugura di Responsabile di procedimento, anche 

per favorire la rotazione.                                                                               
Nomina RdP di un dipendente con competenze 

specifiche rispetto all'attività da svolgere.                                   
Nell'individuazione del RdP per procedimenti 

relativi ad una stessa azienda o sito deve essere 
osservato un criterio di rotazione (se non fosse 
possibile o opportuno, deve  essere motivato 

per iscritto).                                                                                        
Il dipendente incaricato deve, all'atto nella 

nomina, segnalare eventuali casi di conflitto di 
interessi.                                                                                                                                                              

Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente  non 
può avocare a sé l'istruttoria se non previa 
motivazione da lasciare agli atti in modo 

tracciabile.               

09:02
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Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Individuazione dell'incaricato o del referente gruppo di 
lavoro 

Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali

Individuazione di un referente del 
gruppo di lavoro avente caratteristiche 

professionali o di altro genere non 
adeguate al fine di condizionare l'esito 

del controllo                 Accordo 
fraudolento tra il Dirigente e il referente 

del gruppo di lavoro per condizionare 
l'esito del controllo                           

Alto

 Il referente del gruppo di lavoro deve avere 
competenze specifiche rispetto all'attività da 

svolgere.                                                                    
Nell'individuazione del referente del gruppo di 
lavoro per procedimenti relativi ad una stessa 

azienda o sito deve essere osservato un criterio 
di rotazione (se non fosse possibile o 

opportuno, si deve  motivare).                                                                         
Il dipendente incaricato deve, all'atto 

dell'incarico, segnalare eventuali casi di 
conflitto di interessi.                                                                                       

09:02

Individuazione dei componenti il gruppo di lavoro Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali

Individuazione di tecnici aventi 
caratteristiche professionali o di altro 

genere non adeguate al fine di 
condizionare l'esito del controllo                                        

Accordo fraudolento tra il Referente ed 
il gruppo di lavoro per condizionare 

l'esito del controllo                           

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 

rotazione) e in materia di anticorruzione.          
Nell'individuazione dei componenenti il gruppo 

dil lavoro per procedimenti relativi ad una 
stessa azienda o sito deve essere osservato un 

criterio di rotazione       (almeno un 
componente. Se non fosse possibile o 

opportuno, si deve  motivare).                                
I dipendenti del gruppo di lavoro devono 

preventivamente segnalare eventuali casi di 
conflitto di interessi.   

09:02

calendarizzazione dei sopralluoghi Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali

     Gestione arbitraria  della 
calendarizzazione al fine di favorire 

soggetti coinvolti. Accordo/informazione 
soggetto coinvolto.                                       

Calendarizzazione intempestiva o non 
coerente con le priorità definite 

dall'Agenzia.

Media

Coinvolgimento di più soggetti nella 
calendarizzazione. I dipendenti 

incaricati/coinvonti devono segnalare eventuali 
casi di conflitto di interessi.                                                                                 

Le variazioni ai piani sono motivate e 
tracciabili. Il programma deve assicurare che il 
sopralluogo/controllo, sotto il profilo dei tempi 
e delle attività da svolgere, sia consono rispetto 

alla specifica finalità dell'intervento. 
Definizione del piano di campionamento e/o 
misura rispondente alle finalità del controllo, 

sotto i profili di tempi e di criteri. 
Formalizzazione  piani di 

sopralluogo/ispezione/controllo e liste di 
controllo standard per diverse tipologie di 

impianto

09:02

Sopralluogo Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali
Non completa o non corretta verifica degli 

aspetti ambientali                  
Alto

I sopralluoghi devono essere effettuati da un 
team composto da almeno due operatori                              

L'attività è svolta sulla base di piani di missione 
periodici (settimanali o mensili) in coerenza con 
la programmazione e i documenti organizzativi 

agli atti del Dipartimento.                                                              
Le variazioni rispetto ai piani devono essere 

motivate e tracciabili.                                                
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 

di controllo a spunto.                                                                

09:02

Verifica documentale Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali

Analisi documentale non corretta per 
condizionare l'esito del parere                            

Non completa o non corretta verifica 
degli aspetti ambientali     

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 

rotazione) e in materia di anticorruzione.                                                                                                        
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di 

conflitto di interessi 

09:02

Verifica sistemi di abbattimento emissioni Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali

Analisi documentale non corretta per 
condizionare l'esito del parere                            

Non completa o non corretta verifica 
degli aspetti ambientali     

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 

rotazione) e in materia di anticorruzione.                                                                                                        
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di 

conflitto di interessi 

09:02

Validazione autocontrolli (calibrazione e taratura 
analizzatori)

Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali

Analisi documentale non corretta per 
condizionare l'esito del parere                            

Non completa o non corretta verifica 
degli aspetti ambientali     

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 

rotazione) e in materia di anticorruzione.                                                                                                        
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di 

conflitto di interessi 

09:02

Misurazioni Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali

Scelta di un punto di misurazione non 
rappresentativo                     Utilizzo non 

corretto degli strumenti di misura                                                
Mancato rispetto della catena di controllo 

delle procedure di  misura 

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 
rotazione) e in materia di anticorruzione.                                
La misura deve essere svolta da un team 
composto da almeno due operatori.     
Quando gli strumenti di misura producono uno 
stampato, questo deve essere conservato agli 
atti.                        Deve essere conservata la 
documentazione intermedia (proposte, bozze e 
appunti presi sul posto).                                                                           
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 
di controllo a spunto

09:02
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Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Campionamento Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali

Scelta di un punto di campionamento non 
rappresentativo                     Utilizzo non 

corretto degli strumenti di campionamento                                 
Alterazione del campione                   

Mancato rispetto della catena di controllo 
delle procedure di campionamento 

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 
rotazione) e in materia di anticorruzione.                                
Il campionamento deve essere svolto da un 
team composto da almeno due operatori.     
Deve essere conservata la documentazione 
intermedia (proposte, bozze e appunti presi sul 
posto).                                                                           
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 
di controllo a spunto

09:02

Redazione verbale di sopralluogo Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali
Incompletezza o alterazioni delle 

informazioni/dati a verbale

Il verbale deve essere compilato in modo 
completo, inserendo tutte le informazioni 

previste. Il verbale deve essere sottoscrittto da 
tutti coloro che hanno partecipato al sopraluogor 
della parte, se presente. Insirimento informatico 

dei principali dati dei verbali, con particolare 
riferimento alle non conformità da cui 

possano/debbano derivare segnalazioni a 
soggetti terzi

09:02

Conservazione e consegna campioni ai laboratori Arpas Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali

Alterazione del campione
Sostituzione campione

Ritardo nella consegna  dei campioni e/o 
documenti                 

Alto

Il team ispettivo è responsabile della consegna 
dei campioni in tempi congrui per l'avvio delle 
analisi e l'invio delle comunicazioni di legge.                                         
Definizione di linee guida e liste di controllo 
per la conservazione ed il trasporto dei 
campioni.                      compilazione e 
conservazioni di liste di controllo sulla catena 
di consegna (da consegnare in copia 
all'accettazione).

09:02

Accettazione campioni laboratori Arpas Aria ed emissioni nell'aria
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Manipolazione del campione. 
Sostituzione campione. Ritardo. Omessa 

accettazione 
Alto

Procedura univoca di accettazione dei 
campioni in tutti i laboratori. Ricevuta al 
richiedente al momento accettazione 
(informatica). In caso di evidente errore 
riconducibile al prelievo o alla sua 
conservazione, nel rapporto di accettazione  
deve essere segnalata la non conformità o 
l'eventuale annullamento, totale o parziale. 
Rendere anonimi i campioni da analizzare. 
Controanalisi a campione effettuate da soggetti 
terzi accredidati.  Accreditamento dei 
laboratori/ sistemi qualità.  Tracciabilità degli 
accessi alle operazioni eseguite nelle banche 
dati.

13:07

Assegnazione interna attività analitica Aria ed emissioni nell'aria
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Potenziale conflitto di interessi Alto
Intercambiabilità e rotazione degli operatori.  
Dichiarazione di mancanza di conflitto di 
interessi

13:07

LINEA CHIMICA
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

13:07

Attività analitiche chimiche Aria ed emissioni nell'aria
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Alterazione del campione. Conservazione 
del campione non corretta. Manipolazione 

degli strumenti di misura
Alto

Intercambiabilità e rotazione degli operatori. 
Presenza di più operatori in fase analitica. 
Definizione di procedure e metodologie per 
l'aperturaed il trattamento dei campioni. 
Registrazione su carte di controllo. 
Registrazione e tracciablità di tutti i dati. Analisi 
in doppio a campione, con valori che devono 
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel 
metodo.

13:07

Verifica e validazione dei dati analisi chimiche Aria ed emissioni nell'aria
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Alterazione risultati Medio

Monitoraggio informatico dell'avanzamento 
attività. Tracciamento delle operazioni di 
modifica dei dati. Supervisione a campione su 
carte di controllo e dati informatici

13:07

Validazione in audit presso laboratorio privato Aria ed emissioni nell'aria
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Alterazione risultati Medio 13:07

Redazione del rapporto di prova Aria ed emissioni nell'aria
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Alterazione del rapporto Medio

Monitoraggio informativo dell'avanzamento 
attività. Tracciamento delle operazioni di 
modifica dei dati. Supervisione a campione su 
carte di controllo e dati informatici

13:07

Approvazione del rapporti di prova Aria ed emissioni nell'aria
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Alterazione del rapporto Medio
Validazione elettronica del rapporto di prova. 
Tracciamento delle operazioni di modifica dei 
dati. Firma del reponsabile del procedimento. 

13:07

Trasmissione dati analisi Aria ed emissioni nell'aria
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Ritardo o omissione della trasmissione Medio Monitoraggio periodico e frequente dello stato 
delle attività sui campioni accettati

13:07

Inserimento dati /informazioni sulla verifica in Sistemi 
Informatici (SIRA)

Aria ed emissioni nell'aria
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Basso 13:07
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Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Emissione Relazione di controllo impianto Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali

Incompletezza                                     Non 
chiarezza                                       Falso                                                  

Ritardo
Alto

Quando l'esito del controllo trasmesso dal 
Dirigente all'Autorità Competente si discosta 
dalla proposta dei RdP /referente/tecnici 
incaricati, quest'ultima deve essere conservata 
agli atti e il Dirigente deve motivare la sua 
scelta.    Introdurre un sistema di monitoraggio 
dei tempi dei procedimenti accessibile a tutti i 
soggetti coinvolti nel procedimento.                                                  

09:02

Trasmissione relazione di controllo Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali

Incompletezza                                     Non 
chiarezza                                       Falso                                                  

Ritardo
Alto

Quando l'esito del controllo trasmesso dal 
Dirigente all'Autorità Competente si discosta 
dalla proposta dei RdP /referente/tecnici 
incaricati, quest'ultima deve essere conservata 
agli atti e il Dirigente deve motivare la sua 
scelta.    Introdurre un sistema di monitoraggio 
dei tempi dei procedimenti accessibile a tutti i 
soggetti coinvolti nel procedimento.                                                  

09:02

Segnalazioni agli Enti competenti Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali Omessa trasmissione Basso
Sistema informatico per il monitoraggio dei 

tempi di conclusione dei procedimenti                      
09:02

Inserimento dati  nei Sistemi Informatici Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali Basso 09:02

Controlli degli scarichi Scarichi - reflui

D.Lgs 152/2006  e ss.mm.ii.                                    
DM 185/2003 MATTM                                                                        

Disciplina regionale scarichi 
69/25 del 10/12/2008                                                                          

Det. ARDIS 1-23-07-2013 
Protocollo operativo per il 

controllo degli scarichi

Dipartimenti territoriali

Relazione di verifica 
conformità impianto reflui 

(linea scarico e linea 
riutilizzo)

Verifica di conformità delle 
linee di trattamento dei 

reflui (linea scarico + linea 
riutilizzo). Sono ricompresi 

i diversi sopralluoghi 
necessari a a ciascun 

controllo periodico 
previsto dal Programma. 

Province, Città 
metropolitane, RAS

La relazione viene 
trasmessa entro 30 giorni 

dall'esecuzione 
dell'intervento

Coordinamento - Programmazione attività su prioritari e 
non

Scarichi - reflui
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Relazione di verifica 
conformità impianto reflui 

(linea scarico e linea 
riutilizzo)

Mancata programmazione.                      
Gestione arbitraria  della pianificazione 

al fine di favorire soggetti coinvolti. 
Inadeguatezza della programmazione 

rispetto alle finalità.                         
Programmazione operativa non 
coerente con le priorità definite 

dall'Agenzia.

Media

La programmazione operativa deve motivare le 
scelte in funzione delle linee strategiche e di 

azione dell'Agenzia.                                              
Coinvolgimento di più soggetti nella 

programmazione.                                                                           
I dipendenti incaricati/conivonti devono 

segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.                             
Le variazioni ai piani sono motivate e 

tracciabili.                 Il programma deve 
assicurare che il controllo, sotto il profilo dei 

tempi e delle attività da svolgere, sia consono 
rispetto alla specifica finalità dell'intervento. 
Definizione del piano di campionamento e/o 
misura rispondente alle finalità del controllo, 

sotto i profili di tempi e di criteri.                                                                             
Formalizzazione piani di ispezione/controllo e 
liste di controllo standard per diverse tipologie 

di impianto

09:02

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei 
rapporti con gli stakeholders

Scarichi - reflui
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Relazione di verifica 
conformità impianto reflui 

(linea scarico e linea 
riutilizzo)

Basso 09:02

Raccordo con la DG, DA, DTS Scarichi - reflui
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Relazione di verifica 
conformità impianto reflui 

(linea scarico e linea 
riutilizzo)

Basso 09:02

Ricezione richiesta di controllo (inclusa emergenza) Scarichi - reflui Dipartimenti territoriali

Relazione di verifica 
conformità impianto reflui 

(linea scarico e linea 
riutilizzo)

Ritardi/omessa presa in carico Basso
Presa in carico Dirigente interessato sul sistema 
Urbi (individuazione responsabile dirigenziale - 

Data per monitoraggio procedimento)
09:02
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Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Programmazione e calendarizzazione dei controlli dei 
depuratori

Scarichi - reflui Dipartimenti territoriali

Relazione di verifica 
conformità impianto reflui 

(linea scarico e linea 
riutilizzo)

Mancata programmazione.                      
Gestione arbitraria  della pianificazione 

al fine di favorire soggetti coinvolti. 
Inadeguatezza della programmazione 

rispetto alle finalità.                         
Programmazione operativa non 
coerente con le priorità definite 

dall'Agenzia.

Media

La programmazione operativa deve motivare le 
scelte in funzione delle linee strategiche e di 

azione dell'Agenzia.                                              
Coinvolgimento di più soggetti nella 

programmazione.                                                                           
I dipendenti incaricati/conivonti devono 

segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.                             
Le variazioni ai piani sono motivate e 

tracciabili.                 Il programma deve 
assicurare che il controllo, sotto il profilo dei 

tempi e delle attività da svolgere, sia consono 
rispetto alla specifica finalità dell'intervento. 
Definizione del piano di campionamento e/o 
misura rispondente alle finalità del controllo, 

sotto i profili di tempi e di criteri.                                                                             
Formalizzazione piani di ispezione/controllo e 
liste di controllo standard per diverse tipologie 

di impianto

09:02

Attribuzione della pratica Scarichi - reflui Dipartimenti territoriali

Relazione di verifica 
conformità impianto reflui 

(linea scarico e linea 
riutilizzo)

09:02

Esame preliminare della pratica  da parte del Dirigente Scarichi - reflui Dipartimenti territoriali

Relazione di verifica 
conformità impianto reflui 

(linea scarico e linea 
riutilizzo)

Anticipo o posticipo dell'attività.                                         
Analisi documentale non corretta per 

condizionare l'esito del parere
Basso

Introdurre un sistema di monitoraggio dei 
tempi dei procedimenti accessibile a tutti i 

soggetti coinvolti nel procedimento (Direttore 
del Dipartimento, Direttore servizio 
Responsabile unità organizzativa)

09:02

Nomina Responsabile del procedimento Scarichi - reflui Dipartimenti territoriali

Relazione di verifica 
conformità impianto reflui 

(linea scarico e linea 
riutilizzo)

Individuazione di un RdP avente 
caratteristiche professionali o di altro 

genere non adeguate al fine di 
condizionare l'esito del controllo                 

Accordo fraudolento tra il Dirigente e il 
RdP per condizionare l'esito del 

controllo                           Avocazione 
dell'istruttoria da parte del Dirigente per 

favorire terzi

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle funzioni ed alla responsabilità proprie della 
fugura di Responsabile di procedimento, anche 

per favorire la rotazione.                                                                               
Nomina RdP di un dipendente con competenze 

specifiche rispetto all'attività da svolgere.                                   
Nell'individuazione del RdP per procedimenti 

relativi ad una stessa azienda o sito deve essere 
osservato un criterio di rotazione (se non fosse 
possibile o opportuno, deve  essere motivato 

per iscritto).                                                                                        
Il dipendente incaricato deve, all'atto nella 

nomina, segnalare eventuali casi di conflitto di 
interessi.                                                                                                                                                              

Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente  non 
può avocare a sé l'istruttoria se non previa 
motivazione da lasciare agli atti in modo 

tracciabile.               

09:02

Individuazione dell'incaricato o del referente gruppo di 
lavoro 

Scarichi - reflui Dipartimenti territoriali

Relazione di verifica 
conformità impianto reflui 

(linea scarico e linea 
riutilizzo)

Individuazione di un referente del 
gruppo di lavoro avente caratteristiche 

professionali o di altro genere non 
adeguate al fine di condizionare l'esito 

del controllo                 Accordo 
fraudolento tra il Dirigente e il referente 

del gruppo di lavoro per condizionare 
l'esito del controllo                           

Alto

 Il referente del gruppo di lavoro deve avere 
competenze specifiche rispetto all'attività da 

svolgere.                                                                    
Nell'individuazione del referente del gruppo di 
lavoro per procedimenti relativi ad una stessa 

azienda o sito deve essere osservato un criterio 
di rotazione (se non fosse possibile o 

opportuno, si deve  motivare).                                                                         
Il dipendente incaricato deve, all'atto 

dell'incarico, segnalare eventuali casi di 
conflitto di interessi.                                                                                       

09:02

Individuazione dei componenti il gruppo di lavoro Scarichi - reflui Dipartimenti territoriali

Relazione di verifica 
conformità impianto reflui 

(linea scarico e linea 
riutilizzo)

Individuazione di tecnici aventi 
caratteristiche professionali o di altro 

genere non adeguate al fine di 
condizionare l'esito del controllo                                        

Accordo fraudolento tra il Referente ed 
il gruppo di lavoro per condizionare 

l'esito del controllo                           

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 

rotazione) e in materia di anticorruzione.          
Nell'individuazione dei componenenti il gruppo 

dil lavoro per procedimenti relativi ad una 
stessa azienda o sito deve essere osservato un 

criterio di rotazione       (almeno un 
componente. Se non fosse possibile o 

opportuno, si deve  motivare).                                
I dipendenti del gruppo di lavoro devono 

preventivamente segnalare eventuali casi di 
conflitto di interessi.   

09:02



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Sopralluogo Scarichi - reflui

Relazione di verifica 
conformità impianto reflui 

(linea scarico e linea 
riutilizzo)

Non completa o non corretta verifica degli 
aspetti ambientali                  

Alto

I sopralluoghi devono essere effettuati da un 
team composto da almeno due operatori                              

L'attività è svolta sulla base di piani di missione 
periodici (settimanali o mensili) in coerenza con 
la programmazione e i documenti organizzativi 

agli atti del Dipartimento.                                                              
Le variazioni rispetto ai piani devono essere 

motivate e tracciabili.                                                
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 

di controllo a spunto.                                                                

09:02

Misure in campo Scarichi - reflui Dipartimenti territoriali

Relazione di verifica 
conformità impianto reflui 

(linea scarico e linea 
riutilizzo)

Scelta di un punto di misurazione non 
rappresentativo                     Utilizzo non 

corretto degli strumenti di misura                                                
Mancato rispetto della catena di controllo 

delle procedure di  misura 

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 
rotazione) e in materia di anticorruzione.                                
La misura deve essere svolta da un team 
composto da almeno due operatori.     
Quando gli strumenti di misura producono uno 
stampato, questo deve essere conservato agli 
atti.                        Deve essere conservata la 
documentazione intermedia (proposte, bozze e 
appunti presi sul posto).                                                                           
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 
di controllo a spunto

09:02

Campionamenti con Autocampionatore (eventuale) Scarichi - reflui

D.Lgs 152/2006  e ss.mm.ii.                                  
DM 185/2003 MATTM                                                                        

Disciplina regionale scarichi 
69/25 del 10/12/2008                                                                           

Det. ARDIS 1-23-07-2013 
Protocollo operativo per il 

controllo degli scarichi

Dipartimenti territoriali
Relazione sugli 

autocontrolli del Gestore  
Acque reflue

Nella relazione sugli 
autocontrolli effettuati 
nell'anno precedente a 
quello di riferimento dal 

gestore sono esaminati e 
valutati il complessivo 

funzionamento del 
processo di depurazione e 

il sistema di 
campionamento, trasporto 

e analisi del gestore. Il 
rapporto è regolarmente 
trasmesso annualmente 
all`Autorità competente, 

alla DG-ARDIS e al 
gestore.

RAS(ARDIS), 
Province, Città 
metropolitane, 

Gestori

La relazione viene 
trasmessa entro il mese di 

dicembre dell'anno di 
riferimento; entro il mese 

di febbraio per alcuni 
specifici impianti                                                                                                                       

Scelta di un punto di campionamento non 
rappresentativo                     Utilizzo non 

corretto degli strumenti di campionamento                                 
Alterazione del campione                   

Mancato rispetto della catena di controllo 
delle procedure di campionamento 

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 
rotazione) e in materia di anticorruzione.                                
Il campionamento deve essere svolto da un 
team composto da almeno due operatori.     
Deve essere conservata la documentazione 
intermedia (proposte, bozze e appunti presi sul 
posto).                                                                           
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 
di controllo a spunto

09:02

CampionamentI Scarichi - reflui Dipartimenti territoriali
Relazione sugli 

autocontrolli del Gestore  
Acque reflue

Scelta di un punto di campionamento non 
rappresentativo                     Utilizzo non 

corretto degli strumenti di campionamento                                 
Alterazione del campione                   

Mancato rispetto della catena di controllo 
delle procedure di campionamento 

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 
rotazione) e in materia di anticorruzione.                                
Il campionamento deve essere svolto da un 
team composto da almeno due operatori.     
Deve essere conservata la documentazione 
intermedia (proposte, bozze e appunti presi sul 
posto).                                                                           
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 
di controllo a spunto

09:02

Redazione verbale di sopralluogo Scarichi - reflui Dipartimenti territoriali
Relazione sugli 

autocontrolli del Gestore  
Acque reflue

Incompletezza o alterazioni delle 
informazioni/dati a verbale

Il verbale deve essere compilato in modo 
completo, inserendo tutte le informazioni 

previste. Il verbale deve essere sottoscrittto da 
tutti coloro che hanno partecipato al sopraluogor 
della parte, se presente. Insirimento informatico 

dei principali dati dei verbali, con particolare 
riferimento alle non conformità da cui 

possano/debbano derivare segnalazioni a 
soggetti terzi

09:02

Relazione per i controlli richiesti Scarichi - reflui Dipartimenti territoriali
Relazione sugli 

autocontrolli del Gestore  
Acque reflue

Incompletezza                                     Non 
chiarezza                                       Falso                                                  

Ritardo
Alto

Quando l'esito del controllo trasmesso dal 
Dirigente all'Autorità Competente si discosta 
dalla proposta dei RdP /referente/tecnici 
incaricati, quest'ultima deve essere conservata 
agli atti e il Dirigente deve motivare la sua 
scelta.    Introdurre un sistema di monitoraggio 
dei tempi dei procedimenti accessibile a tutti i 
soggetti coinvolti nel procedimento.                                                  

09:02

Conservazione e consegna campioni ai laboratori Arpas Scarichi - reflui Dipartimenti territoriali
Relazione sugli 

autocontrolli del Gestore  
Acque reflue

Alterazione del campione
Sostituzione campione

Ritardo nella consegna  dei campioni e/o 
documenti                 

Alto

Il team ispettivo è responsabile della consegna 
dei campioni in tempi congrui per l'avvio delle 
analisi e l'invio delle comunicazioni di legge.                                         
Definizione di linee guida e liste di controllo 
per la conservazione ed il trasporto dei 
campioni.                      compilazione e 
conservazioni di liste di controllo sulla catena 
di consegna (da consegnare in copia 
all'accettazione).

09:02



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Accettazione campioni laboratori Arpas Scarichi - reflui
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Relazione sugli 
autocontrolli del Gestore  

Acque reflue

Manipolazione del campione. 
Sostituzione campione. Ritardo. Omessa 

accettazione 
Alto

Procedura univoca di accettazione dei 
campioni in tutti i laboratori. Ricevuta al 
richiedente al momento accettazione 
(informatica). In caso di evidente errore 
riconducibile al prelievo o alla sua 
conservazione, nel rapporto di accettazione  
deve essere segnalata la non conformità o 
l'eventuale annullamento, totale o parziale. 
Rendere anonimi i campioni da analizzare. 
Controanalisi a campione effettuate da soggetti 
terzi accredidati.  Accreditamento dei 
laboratori/ sistemi qualità.  Tracciabilità degli 
accessi alle operazioni eseguite nelle banche 
dati.

13:07

Assegnazione interna attività analitica Scarichi - reflui
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Relazione sugli 
autocontrolli del Gestore  

Acque reflue
Potenziale conflitto di interessi Alto

Intercambiabilità e rotazione degli operatori.  
Dichiarazione di mancanza di conflitto di 
interessi

13:07

LINEA CHIMICA Scarichi - reflui
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Relazione sugli 
autocontrolli del Gestore  

Acque reflue
13:07

Attività analitiche chimiche (Solidi sospesi, BOD5, COD, 
Azoto totale, Fosforo totali)

Scarichi - reflui
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Relazione sugli 
autocontrolli del Gestore  

Acque reflue

Alterazione del campione. Conservazione 
del campione non corretta. Manipolazione 

degli strumenti di misura
Alto

Intercambiabilità e rotazione degli operatori. 
Presenza di più operatori in fase analitica. 
Definizione di procedure e metodologie per 
l'aperturaed il trattamento dei campioni. 
Registrazione su carte di controllo. 
Registrazione e tracciablità di tutti i dati. Analisi 
in doppio a campione, con valori che devono 
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel 
metodo.

13:07

Verifica e validazione dei dati analisi Scarichi - reflui
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Relazione sugli 
autocontrolli del Gestore  

Acque reflue
Alterazione risultati Medio

Monitoraggio informatico dell'avanzamento 
attività. Tracciamento delle operazioni di 
modifica dei dati. Supervisione a campione su 
carte di controllo e dati informatici

13:07

Redazione del rapporto di prova Scarichi - reflui
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Relazione sugli 
autocontrolli del Gestore  

Acque reflue
Alterazione del rapporto Medio

Monitoraggio informativo dell'avanzamento 
attività. Tracciamento delle operazioni di 
modifica dei dati. Supervisione a campione su 
carte di controllo e dati informatici

13:07

Approvazione del rapporti di prova Scarichi - reflui
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Relazione sugli 
autocontrolli del Gestore  

Acque reflue
Alterazione del rapporto Medio

Validazione elettronica del rapporto di prova. 
Tracciamento delle operazioni di modifica dei 
dati. Firma del reponsabile del procedimento. 

13:07

LINEA BIOLOGICA Scarichi - reflui
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Relazione sugli 
autocontrolli del Gestore  

Acque reflue
13:07

Attività analitiche microbiologiche Scarichi - reflui
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Relazione sugli 
autocontrolli del Gestore  

Acque reflue

Alterazione del campione. Conservazione 
del campione non corretta. Manipolazione 

degli strumenti di misura
Alto

Intercambiabilità e rotazione degli operatori. 
Presenza di più operatori in fase analitica. 
Definizione di procedure e metodologie per 
l'aperturaed il trattamento dei campioni. 
Registrazione su carte di controllo. 
Registrazione e tracciablità di tutti i dati. Analisi 
in doppio a campione, con valori che devono 
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel 
metodo.

13:07

Verifica e validazione dei dati analisi Scarichi - reflui
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Relazione sugli 
autocontrolli del Gestore  

Acque reflue
Alterazione risultati Medio

Monitoraggio informatico dell'avanzamento 
attività. Tracciamento delle operazioni di 
modifica dei dati. Supervisione a campione su 
carte di controllo e dati informatici

13:07

Redazione del rapporto di prova Scarichi - reflui
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Relazione sugli 
autocontrolli del Gestore  

Acque reflue
Alterazione del rapporto Medio

Monitoraggio informativo dell'avanzamento 
attività. Tracciamento delle operazioni di 
modifica dei dati. Supervisione a campione su 
carte di controllo e dati informatici

13:07

Approvazione del rapporti di prova Scarichi - reflui
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Relazione sugli 
autocontrolli del Gestore  

Acque reflue
Alterazione del rapporto Medio

Validazione elettronica del rapporto di prova. 
Tracciamento delle operazioni di modifica dei 
dati. Firma del reponsabile del procedimento. 

13:07

Test ecotossicologici (Daphnia) Scarichi - reflui
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Relazione sugli 
autocontrolli del Gestore  

Acque reflue

Alterazione del campione. Conservazione 
del campione non corretta. Manipolazione 

degli strumenti di misura
Alto

Intercambiabilità e rotazione degli operatori. 
Presenza di più operatori in fase analitica. 
Definizione di procedure e metodologie per 
l'aperturaed il trattamento dei campioni. 
Registrazione su carte di controllo. 
Registrazione e tracciablità di tutti i dati. Analisi 
in doppio a campione, con valori che devono 
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel 
metodo.

13:07

Verifica e validazione dei dati analisi Scarichi - reflui
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Relazione sugli 
autocontrolli del Gestore  

Acque reflue
Alterazione risultati Medio

Monitoraggio informatico dell'avanzamento 
attività. Tracciamento delle operazioni di 
modifica dei dati. Supervisione a campione su 
carte di controllo e dati informatici

13:07



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Redazione del rapporto di prova Scarichi - reflui
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Relazione sugli 
autocontrolli del Gestore  

Acque reflue
Alterazione del rapporto Medio

Monitoraggio informativo dell'avanzamento 
attività. Tracciamento delle operazioni di 
modifica dei dati. Supervisione a campione su 
carte di controllo e dati informatici

13:07

Approvazione del rapporti di prova Scarichi - reflui
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Relazione sugli 
autocontrolli del Gestore  

Acque reflue
Alterazione del rapporto Medio

Validazione elettronica del rapporto di prova. 
Tracciamento delle operazioni di modifica dei 
dati. Firma del reponsabile del procedimento. 

13:07

Trasmissione dati analisi Scarichi - reflui
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Relazione sugli 
autocontrolli del Gestore  

Acque reflue
Ritardo o omissione della trasmissione Medio Monitoraggio periodico e frequente dello stato 

delle attività sui campioni accettati
13:07

Inserimento dati /informazioni sulla verifica in Sistemi 
Informatici (SIRA)

Scarichi - reflui
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Relazione sugli 
autocontrolli del Gestore  

Acque reflue
Basso 13:07

Piani Gestione riutilizzo -  Parere piano di monitoraggio  
riutilizzo reflui

Scarichi - reflui

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. -                                   
DM 12/06/2003 n°185                                                                                                                           

Riutilizzo delle acque reflue 
depurate                      DGR 

75/145 del 30/12/2008 

Dipartimenti territoriali

Piani Gestione riutilizzo -  
Parere piano di 
monitoraggio  riutilizzo 
reflui

Parere sul Piano di 
monitoraggio e controllo 
del Piano di Gestione, 

regolarmente trasmesso 
agli Enti competenti.

Province, Città 
metropolitane                                                                                                             
RAS, Gestore

Il parere viene trasmesso 
entro 30 giorni dalla 

richiesta e comunque nel 
rispetto del termine finale 

per la conclusione del 
procedimento a cura 
dell'ente competente 

B.4
B.4 MISURAZIONI E VALUTAZIONI IMPATTI SU MATRICI E 
ASPETTI AMBIENTALI 

B.4.1
B.4.1 Misurazioni e valutazioni delle pressioni di origine 
antropica

B.4.1.1 B.4.1.1 Misurazioni e valutazioni sull`aria Aria ed emissioni nell'aria

Specifici Piani di monitoraggio aria Aria ed emissioni nell'aria

D.Lgs 152/2006                             
L 61/1994                        

DPCM 23/04/1993                        
D.Lgs 155/2010

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Rapporto finale Piano 
specifico di monitoraggio 

valutazioni sull'aria

Il Rapporto finale è 
relativo al Piano di 

monitoraggio specifico 
effettuato con mezzo 
mobile. Il rapporto è 

regolarmente trasmesso 
alle Autorità competenti

Autorità competenti 
e richiedenti

Il rapporto finale è 
trasmesso mensilmente e 

relativo al mese 
precedente

Cura dei rapporti con gli stakeholders Aria ed emissioni nell'aria
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto finale Piano 
specifico di monitoraggio 

valutazioni sull'aria
Basso 09:08

Raccordo con la DG, DA, DTS Aria ed emissioni nell'aria
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto finale Piano 
specifico di monitoraggio 

valutazioni sull'aria
Basso 09:08

Attribuzione della pratica Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali
Rapporto finale Piano 

specifico di monitoraggio 
valutazioni sull'aria

09:08

Esame preliminare della pratica  da parte del Dirigente Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali
Rapporto finale Piano 

specifico di monitoraggio 
valutazioni sull'aria

Anticipo o posticipo dell'attività.                                         
Analisi documentale non corretta per 

condizionare l'esito del parere
Basso

Introdurre un sistema di monitoraggio dei 
tempi dei procedimenti accessibile a tutti i 

soggetti coinvolti nel procedimento (Direttore 
del Dipartimento, Direttore servizio 
Responsabile unità organizzativa)

09:08

Nomina Responsabile del procedimento Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali
Rapporto finale Piano 

specifico di monitoraggio 
valutazioni sull'aria

Individuazione di un RdP avente 
caratteristiche professionali o di altro 

genere non adeguate al fine di 
condizionare l'esito del controllo                 

Accordo fraudolento tra il Dirigente e il 
RdP per condizionare l'esito del 

controllo                           Avocazione 
dell'istruttoria da parte del Dirigente per 

favorire terzi

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle funzioni ed alla responsabilità proprie della 
fugura di Responsabile di procedimento, anche 

per favorire la rotazione.                                                                               
Nomina RdP di un dipendente con competenze 

specifiche rispetto all'attività da svolgere.                                   
Nell'individuazione del RdP per procedimenti 

relativi ad una stessa azienda o sito deve essere 
osservato un criterio di rotazione (se non fosse 
possibile o opportuno, deve  essere motivato 

per iscritto).                                                                                        
Il dipendente incaricato deve, all'atto nella 

nomina, segnalare eventuali casi di conflitto di 
interessi.                                                                                                                                                              

Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente  non 
può avocare a sé l'istruttoria se non previa 
motivazione da lasciare agli atti in modo 

tracciabile.               

09:08



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Individuazione dell'incaricato o del referente gruppo di 
lavoro 

Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali
Rapporto finale Piano 

specifico di monitoraggio 
valutazioni sull'aria

Individuazione di un referente del 
gruppo di lavoro avente caratteristiche 

professionali o di altro genere non 
adeguate al fine di condizionare l'esito 

del controllo                 Accordo 
fraudolento tra il Dirigente e il referente 

del gruppo di lavoro per condizionare 
l'esito del controllo                           

Alto

 Il referente del gruppo di lavoro deve avere 
competenze specifiche rispetto all'attività da 

svolgere.                                                                    
Nell'individuazione del referente del gruppo di 
lavoro per procedimenti relativi ad una stessa 

azienda o sito deve essere osservato un criterio 
di rotazione (se non fosse possibile o 

opportuno, si deve  motivare).                                                                         
Il dipendente incaricato deve, all'atto 

dell'incarico, segnalare eventuali casi di 
conflitto di interessi.                                                                                       

09:08

Individuazione dei componenti il gruppo di lavoro Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali
Rapporto finale Piano 

specifico di monitoraggio 
valutazioni sull'aria

Individuazione di tecnici aventi 
caratteristiche professionali o di altro 

genere non adeguate al fine di 
condizionare l'esito del controllo                                        

Accordo fraudolento tra il Referente ed 
il gruppo di lavoro per condizionare 

l'esito del controllo                           

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 

rotazione) e in materia di anticorruzione.          
Nell'individuazione dei componenenti il gruppo 

dil lavoro per procedimenti relativi ad una 
stessa azienda o sito deve essere osservato un 

criterio di rotazione       (almeno un 
componente. Se non fosse possibile o 

opportuno, si deve  motivare).                                
I dipendenti del gruppo di lavoro devono 

preventivamente segnalare eventuali casi di 
conflitto di interessi.   

09:08

Redazione Piani di monitoraggio specifici Aria ed emissioni nell'aria
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto finale Piano 
specifico di monitoraggio 

valutazioni sull'aria

incomplezza-inadeguatezza dei controlli 
necessari 

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 

rotazione) e in materia di anticorruzione.          I 
dipendenti coinvolti devono preventivamente 

segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.    

09:08

Redazione "Piani di monitoraggio specifici" all'interno di 
Piani di bonifica

Aria ed emissioni nell'aria
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto finale Piano 
specifico di monitoraggio 

valutazioni sull'aria

incomplezza-inadeguatezza dei controlli 
necessari 

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 

rotazione) e in materia di anticorruzione.          I 
dipendenti coinvolti devono preventivamente 

segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.    

09:08

Sopralluoghi e incontri con altri enti per definizione punti 
di campionamento 

Aria ed emissioni nell'aria
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto finale Piano 
specifico di monitoraggio 

valutazioni sull'aria

Non completa o non corretta verifica degli 
aspetti ambientali                  

Alto
I sopralluoghi devono essere effettuati da un 

team composto da almeno due operatori                                                                      
09:08

Posizionamento del mezzo mobile (movimentazione, 
allacci, messa in sicurezza, ecc.)

Aria ed emissioni nell'aria
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto finale Piano 
specifico di monitoraggio 

valutazioni sull'aria
Basso 09:08

Misure in continuo (campagne) con Laboratori mobili 
(dotazione 6 strumenti) (parametri: CO, BTX, SO2, NO, 
NO2, NOx, PM10/PM2,5, Hg, O3, parametri meteo 
(direzione vento, velocità vento, temperatura ,UR, 
pressione, radiazione solare, pioggia)

Aria ed emissioni nell'aria
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto finale Piano 
specifico di monitoraggio 

valutazioni sull'aria
Basso 09:08

controllo/ supervisione dei parametri di configurazione 
del sistema di acquisizione dei dati dal COT, con 
frequenza giornaliera

Aria ed emissioni nell'aria
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto finale Piano 
specifico di monitoraggio 

valutazioni sull'aria
Basso 09:08

raccolta dei dati a livello orario (media oraria) (tutto in 
automatico) verso il COT

Aria ed emissioni nell'aria
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto finale Piano 
specifico di monitoraggio 

valutazioni sull'aria
Basso 09:08

verifica funzionamento strumenti (calibrazione, allarmi  
ecc.)

Aria ed emissioni nell'aria
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto finale Piano 
specifico di monitoraggio 

valutazioni sull'aria
Basso 09:08

validazione dei dati (confronto storico, confronto con 
condizioni meteo, confronto tra centraline ecc.)

Aria ed emissioni nell'aria
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto finale Piano 
specifico di monitoraggio 

valutazioni sull'aria
Basso 09:08

elaborazione statistica (dato giornaliero)  e diffusione 
dei dati

Aria ed emissioni nell'aria
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto finale Piano 
specifico di monitoraggio 

valutazioni sull'aria
Basso 09:08

Redazione rapporti di monitoraggio e pubblicazione (+ 
polveri aerodisperse)

Aria ed emissioni nell'aria
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto finale Piano 
specifico di monitoraggio 

valutazioni sull'aria

Incompletezza                                Non 
chiarezza                                                                                       

Omessa chiusura del procedimento 
Alto

Quando l'esito dell'istruttoria trasmesso dal 
Dirigente all'Autorità Competente si discosta 

dalla proposta dei Tecnici Incaricati, 
quest'ultima deve essere conservata agli atti e 

il Dirigente deve motivare la sua scelta                                                                
Il Direttore che rilascia il parere oltre i tempi 

normalmente rispettati deve darne 
motivazione da lasciare agli atti                 

09:08

Invio rapporti di monitoraggio agli Enti competenti (es. 
Mattm)

Aria ed emissioni nell'aria
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto finale Piano 
specifico di monitoraggio 

valutazioni sull'aria
Omessa trasmissione Basso

Sistema informatico per il monitoraggio dei 
tempi di conclusione dei procedimenti                      

09:08

gestione quota del contratto di servizio di manutenzione 
con appaltatore esterno (mezzo mobile)

Aria ed emissioni nell'aria
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto finale Piano 
specifico di monitoraggio 

valutazioni sull'aria
09:08



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Altre Misure (campionamenti e determinazioni in 
laboratorio) su inquinanti atmosferici con soggetti terzi 
(contratto) e dipartimenti 

Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali
Rapporto finale Piano 

specifico di monitoraggio 
valutazioni sull'aria

09:08

Programmazione e calendarizzazione dei sopralluoghi Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali
Rapporto finale Piano 

specifico di monitoraggio 
valutazioni sull'aria

     Gestione arbitraria  della 
calendarizzazione al fine di favorire 

soggetti coinvolti. Accordo/informazione 
soggetto coinvolto.                                       

Calendarizzazione intempestiva o non 
coerente con le priorità definite 

dall'Agenzia.

Media

Coinvolgimento di più soggetti nella 
calendarizzazione. I dipendenti 

incaricati/coinvonti devono segnalare eventuali 
casi di conflitto di interessi.                                                                                 

Le variazioni ai piani sono motivate e 
tracciabili. Il programma deve assicurare che il 
sopralluogo/controllo, sotto il profilo dei tempi 
e delle attività da svolgere, sia consono rispetto 

alla specifica finalità dell'intervento. 
Definizione del piano di campionamento e/o 
misura rispondente alle finalità del controllo, 

sotto i profili di tempi e di criteri. 
Formalizzazione  piani di 

sopralluogo/ispezione/controllo e liste di 
controllo standard per diverse tipologie di 

impianto

09:08

Sopralluogo Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali
Rapporto finale Piano 

specifico di monitoraggio 
valutazioni sull'aria

Non completa o non corretta verifica degli 
aspetti ambientali                  

Alto

I sopralluoghi devono essere effettuati da un 
team composto da almeno due operatori                              

L'attività è svolta sulla base di piani di missione 
periodici (settimanali o mensili) in coerenza con 
la programmazione e i documenti organizzativi 

agli atti del Dipartimento.                                                              
Le variazioni rispetto ai piani devono essere 

motivate e tracciabili.                                                
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 

di controllo a spunto.                                                                

09:08

Misure in campo (con verbale) Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali
Rapporto finale Piano 

specifico di monitoraggio 
valutazioni sull'aria

Scelta di un punto di misurazione non 
rappresentativo                     Utilizzo non 

corretto degli strumenti di misura                                                
Mancato rispetto della catena di controllo 

delle procedure di  misura 

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 
rotazione) e in materia di anticorruzione.                                
La misura deve essere svolta da un team 
composto da almeno due operatori.     
Quando gli strumenti di misura producono uno 
stampato, questo deve essere conservato agli 
atti.                        Deve essere conservata la 
documentazione intermedia (proposte, bozze e 
appunti presi sul posto).                                                                           
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 
di controllo a spunto

09:08

CampionamentI (con verbale) Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali
Rapporto finale Piano 

specifico di monitoraggio 
valutazioni sull'aria

Scelta di un punto di campionamento non 
rappresentativo                     Utilizzo non 

corretto degli strumenti di campionamento                                 
Alterazione del campione                   

Mancato rispetto della catena di controllo 
delle procedure di campionamento 

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 
rotazione) e in materia di anticorruzione.                                
Il campionamento deve essere svolto da un 
team composto da almeno due operatori.     
Deve essere conservata la documentazione 
intermedia (proposte, bozze e appunti presi sul 
posto).                                                                           
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 
di controllo a spunto

09:08

Redazione verbale di sopralluogo Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali
Rapporto finale Piano 

specifico di monitoraggio 
valutazioni sull'aria

Incompletezza o alterazioni delle 
informazioni/dati a verbale

Il verbale deve essere compilato in modo 
completo, inserendo tutte le informazioni 

previste. Il verbale deve essere sottoscrittto da 
tutti coloro che hanno partecipato al sopraluogor 
della parte, se presente. Insirimento informatico 

dei principali dati dei verbali, con particolare 
riferimento alle non conformità da cui 

possano/debbano derivare segnalazioni a 
soggetti terzi

09:08

Conservazione e consegna campioni ai laboratori Arpas Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali
Rapporto finale Piano 

specifico di monitoraggio 
valutazioni sull'aria

Alterazione del campione
Sostituzione campione

Ritardo nella consegna  dei campioni e/o 
documenti                 

Alto

Il team ispettivo è responsabile della consegna 
dei campioni in tempi congrui per l'avvio delle 
analisi e l'invio delle comunicazioni di legge.                                         
Definizione di linee guida e liste di controllo 
per la conservazione ed il trasporto dei 
campioni.                      compilazione e 
conservazioni di liste di controllo sulla catena 
di consegna (da consegnare in copia 
all'accettazione).

09:08



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Accettazione campioni laboratori Arpas Aria ed emissioni nell'aria
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto finale Piano 
specifico di monitoraggio 

valutazioni sull'aria

Manipolazione del campione. 
Sostituzione campione. Ritardo. Omessa 

accettazione 
Alto

Procedura univoca di accettazione dei 
campioni in tutti i laboratori. Ricevuta al 
richiedente al momento accettazione 
(informatica). In caso di evidente errore 
riconducibile al prelievo o alla sua 
conservazione, nel rapporto di accettazione  
deve essere segnalata la non conformità o 
l'eventuale annullamento, totale o parziale. 
Rendere anonimi i campioni da analizzare. 
Controanalisi a campione effettuate da soggetti 
terzi accredidati.  Accreditamento dei 
laboratori/ sistemi qualità.  Tracciabilità degli 
accessi alle operazioni eseguite nelle banche 
dati.

13:07

Assegnazione interna attività analitica Aria ed emissioni nell'aria
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto finale Piano 
specifico di monitoraggio 

valutazioni sull'aria
Potenziale conflitto di interessi Alto

Intercambiabilità e rotazione degli operatori.  
Dichiarazione di mancanza di conflitto di 
interessi

13:07

Analisi chimiche Aria ed emissioni nell'aria
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto finale Piano 
specifico di monitoraggio 

valutazioni sull'aria

Alterazione del campione. Conservazione 
del campione non corretta. Manipolazione 

degli strumenti di misura
Alto

Intercambiabilità e rotazione degli operatori. 
Presenza di più operatori in fase analitica. 
Definizione di procedure e metodologie per 
l'aperturaed il trattamento dei campioni. 
Registrazione su carte di controllo. 
Registrazione e tracciablità di tutti i dati. Analisi 
in doppio a campione, con valori che devono 
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel 
metodo.

13:07

Analisi chimiche di terzi Aria ed emissioni nell'aria Terzi laboratori
Rapporto finale Piano 

specifico di monitoraggio 
valutazioni sull'aria

Esiti alterati per favorire terzi
Medio Controlli a campione tramite laboratori interni

13:07

Verifica e validazione dei dati analisi Aria ed emissioni nell'aria
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto finale Piano 
specifico di monitoraggio 

valutazioni sull'aria
Alterazione risultati Medio

Monitoraggio informatico dell'avanzamento 
attività. Tracciamento delle operazioni di 
modifica dei dati. Supervisione a campione su 
carte di controllo e dati informatici

13:07

Redazione del rapporto di prova Aria ed emissioni nell'aria
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto finale Piano 
specifico di monitoraggio 

valutazioni sull'aria
Alterazione del rapporto Medio

Monitoraggio informativo dell'avanzamento 
attività. Tracciamento delle operazioni di 
modifica dei dati. Supervisione a campione su 
carte di controllo e dati informatici

13:07

Approvazione del rapporti di prova Aria ed emissioni nell'aria
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto finale Piano 
specifico di monitoraggio 

valutazioni sull'aria
Alterazione del rapporto Medio

Validazione elettronica del rapporto di prova. 
Tracciamento delle operazioni di modifica dei 
dati. Firma del reponsabile del procedimento. 

13:07

Trasmissione dati analisi Aria ed emissioni nell'aria
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto finale Piano 
specifico di monitoraggio 

valutazioni sull'aria
Ritardo o omissione della trasmissione Medio Monitoraggio periodico e frequente dello stato 

delle attività sui campioni accettati
13:07

Inserimento dati /informazioni sulla verifica in Sistemi 
Informatici (SIRA)

Aria ed emissioni nell'aria
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto finale Piano 
specifico di monitoraggio 

valutazioni sull'aria
Basso 13:07

Redazione rapporti di monitoraggio Aria ed emissioni nell'aria
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto finale Piano 
specifico di monitoraggio 

valutazioni sull'aria

Incompletezza                                Non 
chiarezza                                                                                       

Omessa chiusura del procedimento 
Alto

Quando l'esito dell'istruttoria trasmesso dal 
Dirigente all'Autorità Competente si discosta 

dalla proposta dei Tecnici Incaricati, 
quest'ultima deve essere conservata agli atti e 

il Dirigente deve motivare la sua scelta                                                                
Il Direttore che rilascia il parere oltre i tempi 

normalmente rispettati deve darne 
motivazione da lasciare agli atti                 

09:08

Dipartimenti - Sorveglianza campionatori Aria ed emissioni nell'aria
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto finale Piano 
specifico di monitoraggio 

valutazioni sull'aria
Basso 09:08

Trasmissione rapporti Aria ed emissioni nell'aria
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Rapporto finale Piano 
specifico di monitoraggio 

valutazioni sull'aria
Omessa trasmissione Basso

Sistema informatico per il monitoraggio dei 
tempi di conclusione dei procedimenti                      

09:08

Segnalazioni agli Enti competenti Aria ed emissioni nell'aria
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto finale Piano 
specifico di monitoraggio 

valutazioni sull'aria
Omessa trasmissione Basso

Sistema informatico per il monitoraggio dei 
tempi di conclusione dei procedimenti                      

09:08

Inserimento dati nei Sistemi Informatici Aria ed emissioni nell'aria
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto finale Piano 
specifico di monitoraggio 

valutazioni sull'aria
Basso 09:08

B.4.1.3
B.4.1.3 Misurazioni e valutazioni sulle acque superficiali e 
sotterranee

Progetto ZVN - Monitoraggio Zona Vulnerabile Nitrati 
Arborea

Suolo - Cartografie - 
Bonifiche

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta
Rapporto annuale ZVN

Relazione finale sui 
risultati del monitoraggio 
riferita ai dati dell`anno 

precedente, regolarmente 
trasmessa all`ADIS; 

supporto alla redazione 
della relazione finale a 
carico del Dip. Oristano

RAS-ADIS

Il rapporto annuale viene 
trasmesso entro 270 giorni 

dal termine dell'anno di 
riferimento



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Coordinamento e supporto al monitoraggio delle acque 
sotterranee per la ZVN di Arborea.

Suolo - Cartografie - 
Bonifiche

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta
Rapporto annuale ZVN 09:02

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, raccordo 
con la DG, DA, DTS, rapporti con l'esterno

Suolo - Cartografie - 
Bonifiche

Dipartimenti territoriali Rapporto annuale ZVN 09:02

Programmazione (si avvale di accordi Forestale per 
marino-costiero e con cooperative pescatori per stagni 

Suolo - Cartografie - 
Bonifiche

Dipartimenti territoriali Rapporto annuale ZVN

Mancata programmazione.                      
Gestione arbitraria  della pianificazione 

al fine di favorire soggetti coinvolti. 
Inadeguatezza della programmazione 

rispetto alle finalità.                         
Programmazione operativa non 
coerente con le priorità definite 

dall'Agenzia.

Media

La programmazione operativa deve motivare le 
scelte in funzione delle linee strategiche e di 

azione dell'Agenzia.                                              
Coinvolgimento di più soggetti nella 

programmazione.                                                                           
I dipendenti incaricati/conivonti devono 

segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.                             
Le variazioni ai piani sono motivate e 

tracciabili.                 Il programma deve 
assicurare che il controllo, sotto il profilo dei 

tempi e delle attività da svolgere, sia consono 
rispetto alla specifica finalità dell'intervento. 
Definizione del piano di campionamento e/o 
misura rispondente alle finalità del controllo, 

sotto i profili di tempi e di criteri.                                                                             
Formalizzazione piani di ispezione/controllo e 
liste di controllo standard per diverse tipologie 

di impianto

09:02

Attribuzione della pratica
Suolo - Cartografie - 

Bonifiche
Dipartimenti territoriali Rapporto annuale ZVN 09:02

Esame preliminare della pratica  da parte del Dirigente
Suolo - Cartografie - 

Bonifiche
Dipartimenti territoriali Rapporto annuale ZVN

Anticipo o posticipo dell'attività.                                         
Analisi documentale non corretta per 

condizionare l'esito del parere
Basso

Introdurre un sistema di monitoraggio dei 
tempi dei procedimenti accessibile a tutti i 

soggetti coinvolti nel procedimento (Direttore 
del Dipartimento, Direttore servizio 
Responsabile unità organizzativa)

09:02

Nomina Responsabile del procedimento
Suolo - Cartografie - 

Bonifiche
Dipartimenti territoriali Rapporto annuale ZVN

Individuazione di un RdP avente 
caratteristiche professionali o di altro 

genere non adeguate al fine di 
condizionare l'esito del controllo                 

Accordo fraudolento tra il Dirigente e il 
RdP per condizionare l'esito del 

controllo                           Avocazione 
dell'istruttoria da parte del Dirigente per 

favorire terzi

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle funzioni ed alla responsabilità proprie della 
fugura di Responsabile di procedimento, anche 

per favorire la rotazione.                                                                               
Nomina RdP di un dipendente con competenze 

specifiche rispetto all'attività da svolgere.                                   
Nell'individuazione del RdP per procedimenti 

relativi ad una stessa azienda o sito deve essere 
osservato un criterio di rotazione (se non fosse 
possibile o opportuno, deve  essere motivato 

per iscritto).                                                                                        
Il dipendente incaricato deve, all'atto nella 

nomina, segnalare eventuali casi di conflitto di 
interessi.                                                                                                                                                              

Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente  non 
può avocare a sé l'istruttoria se non previa 
motivazione da lasciare agli atti in modo 

tracciabile.               

09:02

Individuazione dell'incaricato o del referente gruppo di 
lavoro 

Suolo - Cartografie - 
Bonifiche

Dipartimenti territoriali Rapporto annuale ZVN

Individuazione di un referente del 
gruppo di lavoro avente caratteristiche 

professionali o di altro genere non 
adeguate al fine di condizionare l'esito 

del controllo                 Accordo 
fraudolento tra il Dirigente e il referente 

del gruppo di lavoro per condizionare 
l'esito del controllo                           

Alto

 Il referente del gruppo di lavoro deve avere 
competenze specifiche rispetto all'attività da 

svolgere.                                                                    
Nell'individuazione del referente del gruppo di 
lavoro per procedimenti relativi ad una stessa 

azienda o sito deve essere osservato un criterio 
di rotazione (se non fosse possibile o 

opportuno, si deve  motivare).                                                                         
Il dipendente incaricato deve, all'atto 

dell'incarico, segnalare eventuali casi di 
conflitto di interessi.                                                                                       

09:02

Individuazione dei componenti il gruppo di lavoro
Suolo - Cartografie - 

Bonifiche
Dipartimenti territoriali Rapporto annuale ZVN

Individuazione di tecnici aventi 
caratteristiche professionali o di altro 

genere non adeguate al fine di 
condizionare l'esito del controllo                                        

Accordo fraudolento tra il Referente ed 
il gruppo di lavoro per condizionare 

l'esito del controllo                           

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 

rotazione) e in materia di anticorruzione.          
Nell'individuazione dei componenenti il gruppo 

dil lavoro per procedimenti relativi ad una 
stessa azienda o sito deve essere osservato un 

criterio di rotazione       (almeno un 
componente. Se non fosse possibile o 

opportuno, si deve  motivare).                                
I dipendenti del gruppo di lavoro devono 

preventivamente segnalare eventuali casi di 
conflitto di interessi.   

09:02



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

calendarizzazione settimanale delle attività di 
campionamento

Suolo - Cartografie - 
Bonifiche

Dipartimenti territoriali Rapporto annuale ZVN

     Gestione arbitraria  della 
calendarizzazione al fine di favorire 

soggetti coinvolti. Accordo/informazione 
soggetto coinvolto.                                       

Calendarizzazione intempestiva o non 
coerente con le priorità definite 

dall'Agenzia.

Media

Coinvolgimento di più soggetti nella 
calendarizzazione. I dipendenti 

incaricati/coinvonti devono segnalare eventuali 
casi di conflitto di interessi.                                                                                 

Le variazioni ai piani sono motivate e 
tracciabili. Il programma deve assicurare che il 
sopralluogo/controllo, sotto il profilo dei tempi 
e delle attività da svolgere, sia consono rispetto 

alla specifica finalità dell'intervento. 
Definizione del piano di campionamento e/o 
misura rispondente alle finalità del controllo, 

sotto i profili di tempi e di criteri. 
Formalizzazione  piani di 

sopralluogo/ispezione/controllo e liste di 
controllo standard per diverse tipologie di 

impianto

09:02

sopralluoghi e compionamenti (ACQUE SUPERFICIALI, 
MARINO-COSTIERE- TRANSIZIONE- SCARICHI)

Suolo - Cartografie - 
Bonifiche

Dipartimenti territoriali Rapporto annuale ZVN
Non completa o non corretta verifica degli 

aspetti ambientali                  
Alto

I sopralluoghi devono essere effettuati da un 
team composto da almeno due operatori                              

L'attività è svolta sulla base di piani di missione 
periodici (settimanali o mensili) in coerenza con 
la programmazione e i documenti organizzativi 

agli atti del Dipartimento.                                                              
Le variazioni rispetto ai piani devono essere 

motivate e tracciabili.                                                
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 

di controllo a spunto.                                                                

09:02

misurazioni in campo e validazioni 
Suolo - Cartografie - 

Bonifiche
Dipartimenti territoriali Rapporto annuale ZVN

Scelta di un punto di misurazione non 
rappresentativo                     Utilizzo non 

corretto degli strumenti di misura                                                
Mancato rispetto della catena di controllo 

delle procedure di  misura 

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 
rotazione) e in materia di anticorruzione.                                
La misura deve essere svolta da un team 
composto da almeno due operatori.     
Quando gli strumenti di misura producono uno 
stampato, questo deve essere conservato agli 
atti.                        Deve essere conservata la 
documentazione intermedia (proposte, bozze e 
appunti presi sul posto).                                                                           
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 
di controllo a spunto

09:02

analisi Macrobentos
Suolo - Cartografie - 

Bonifiche
Dipartimenti territoriali Rapporto annuale ZVN

Scelta di un punto di misurazione non 
rappresentativo                     Utilizzo non 

corretto degli strumenti di misura                                                
Mancato rispetto della catena di controllo 

delle procedure di  misura 

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 
rotazione) e in materia di anticorruzione.                                
La misura deve essere svolta da un team 
composto da almeno due operatori.     
Quando gli strumenti di misura producono uno 
stampato, questo deve essere conservato agli 
atti.                        Deve essere conservata la 
documentazione intermedia (proposte, bozze e 
appunti presi sul posto).                                                                           
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 
di controllo a spunto

09:02

Acqusizione e archiviazione di immagini da 
stereomicroscopio EQB

Suolo - Cartografie - 
Bonifiche

Dipartimenti territoriali Rapporto annuale ZVN

Scelta di un punto di misurazione non 
rappresentativo                     Utilizzo non 

corretto degli strumenti di misura                                                
Mancato rispetto della catena di controllo 

delle procedure di  misura 

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 
rotazione) e in materia di anticorruzione.                                
La misura deve essere svolta da un team 
composto da almeno due operatori.     
Quando gli strumenti di misura producono uno 
stampato, questo deve essere conservato agli 
atti.                        Deve essere conservata la 
documentazione intermedia (proposte, bozze e 
appunti presi sul posto).                                                                           
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 
di controllo a spunto

09:02

Redazione verbale di sopralluogo
Suolo - Cartografie - 

Bonifiche
Dipartimenti territoriali Rapporto annuale ZVN

Incompletezza o alterazioni delle 
informazioni/dati a verbale

Il verbale deve essere compilato in modo 
completo, inserendo tutte le informazioni 

previste. Il verbale deve essere sottoscrittto da 
tutti coloro che hanno partecipato al sopraluogor 

della parte, se presente.

09:02

Monitoraggio e Controllo dei Suoli mediante 
campionature ed analisi dei parametri chimici relativi 
agli indicatori di inquinamento

Suolo - Cartografie - 
Bonifiche

Dipartimenti territoriali Rapporto annuale ZVN

Scelta di un punto di campionamento non 
rappresentativo                     Utilizzo non 

corretto degli strumenti di campionamento                                 
Alterazione del campione                   

Mancato rispetto della catena di controllo 
delle procedure di campionamento 

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 
rotazione) e in materia di anticorruzione.                                
Il campionamento deve essere svolto da un 
team composto da almeno due operatori.     
Deve essere conservata la documentazione 
intermedia (proposte, bozze e appunti presi sul 
posto).                                                                           
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 
di controllo a spunto

09:02



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

sopralluoghi e compionamenti PER ACQUE 
SOTTERRANEE + CANALI 

Suolo - Cartografie - 
Bonifiche

Dipartimenti territoriali Rapporto annuale ZVN
Non completa o non corretta verifica degli 

aspetti ambientali                  
Alto

I sopralluoghi devono essere effettuati da un 
team composto da almeno due operatori                              

L'attività è svolta sulla base di piani di missione 
periodici (settimanali o mensili) in coerenza con 
la programmazione e i documenti organizzativi 

agli atti del Dipartimento.                                                              
Le variazioni rispetto ai piani devono essere 

motivate e tracciabili.                                                
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 

di controllo a spunto.                                                                

09:02

Conservazione e consegna campioni ai laboratori Arpas
Suolo - Cartografie - 

Bonifiche
Dipartimenti territoriali Rapporto annuale ZVN

Alterazione del campione
Sostituzione campione

Ritardo nella consegna  dei campioni e/o 
documenti                 

Alto

Il team ispettivo è responsabile della consegna 
dei campioni in tempi congrui per l'avvio delle 
analisi e l'invio delle comunicazioni di legge.                                         
Definizione di linee guida e liste di controllo 
per la conservazione ed il trasporto dei 
campioni.                      compilazione e 
conservazioni di liste di controllo sulla catena 
di consegna (da consegnare in copia 
all'accettazione).

09:02

Accettazione campioni laboratori Arpas
Suolo - Cartografie - 

Bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
Rapporto annuale ZVN

Manipolazione del campione. 
Sostituzione campione. Ritardo. Omessa 

accettazione 
Alto

Procedura univoca di accettazione dei 
campioni in tutti i laboratori. Ricevuta al 
richiedente al momento accettazione 
(informatica). In caso di evidente errore 
riconducibile al prelievo o alla sua 
conservazione, nel rapporto di accettazione  
deve essere segnalata la non conformità o 
l'eventuale annullamento, totale o parziale. 
Rendere anonimi i campioni da analizzare. 
Controanalisi a campione effettuate da soggetti 
terzi accredidati.  Accreditamento dei 
laboratori/ sistemi qualità.  Tracciabilità degli 
accessi alle operazioni eseguite nelle banche 
dati.

13:07

Assegnazione interna attività analitica
Suolo - Cartografie - 

Bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
Rapporto annuale ZVN Potenziale conflitto di interessi Alto

Intercambiabilità e rotazione degli operatori.  
Dichiarazione di mancanza di conflitto di 
interessi

13:07

LINEA CHIMICA
Suolo - Cartografie - 

Bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
Rapporto annuale ZVN 13:07

Attività analitiche chimiche 
Suolo - Cartografie - 

Bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
Rapporto annuale ZVN

Alterazione del campione. Conservazione 
del campione non corretta. Manipolazione 

degli strumenti di misura
Alto

Intercambiabilità e rotazione degli operatori. 
Presenza di più operatori in fase analitica. 
Definizione di procedure e metodologie per 
l'aperturaed il trattamento dei campioni. 
Registrazione su carte di controllo. 
Registrazione e tracciablità di tutti i dati. Analisi 
in doppio a campione, con valori che devono 
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel 
metodo.

13:07

attività analitiche per la ricerca di COT
Suolo - Cartografie - 

Bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
Rapporto annuale ZVN

Alterazione del campione. Conservazione 
del campione non corretta. Manipolazione 

degli strumenti di misura
Alto

Intercambiabilità e rotazione degli operatori. 
Presenza di più operatori in fase analitica. 
Definizione di procedure e metodologie per 
l'aperturaed il trattamento dei campioni. 
Registrazione su carte di controllo. 
Registrazione e tracciablità di tutti i dati. Analisi 
in doppio a campione, con valori che devono 
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel 
metodo.

13:07

attività analitiche per la ricerca di azoto
Suolo - Cartografie - 

Bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
Rapporto annuale ZVN

Alterazione del campione. Conservazione 
del campione non corretta. Manipolazione 

degli strumenti di misura
Alto

Intercambiabilità e rotazione degli operatori. 
Presenza di più operatori in fase analitica. 
Definizione di procedure e metodologie per 
l'aperturaed il trattamento dei campioni. 
Registrazione su carte di controllo. 
Registrazione e tracciablità di tutti i dati. Analisi 
in doppio a campione, con valori che devono 
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel 
metodo.

13:07

attività analitiche per la ricerca di azoto PER SUOLO
Suolo - Cartografie - 

Bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
Rapporto annuale ZVN

Alterazione del campione. Conservazione 
del campione non corretta. Manipolazione 

degli strumenti di misura
Alto

Intercambiabilità e rotazione degli operatori. 
Presenza di più operatori in fase analitica. 
Definizione di procedure e metodologie per 
l'aperturaed il trattamento dei campioni. 
Registrazione su carte di controllo. 
Registrazione e tracciablità di tutti i dati. Analisi 
in doppio a campione, con valori che devono 
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel 
metodo.

13:07



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Verifica e validazione dei dati analisi 
Suolo - Cartografie - 

Bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
Rapporto annuale ZVN Alterazione risultati Medio

Monitoraggio informatico dell'avanzamento 
attività. Tracciamento delle operazioni di 
modifica dei dati. Supervisione a campione su 
carte di controllo e dati informatici

13:07

Redazione del rapporto di prova
Suolo - Cartografie - 

Bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
Rapporto annuale ZVN Alterazione del rapporto Medio

Monitoraggio informativo dell'avanzamento 
attività. Tracciamento delle operazioni di 
modifica dei dati. Supervisione a campione su 
carte di controllo e dati informatici

13:07

Approvazione del rapporti di prova
Suolo - Cartografie - 

Bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
Rapporto annuale ZVN Alterazione del rapporto Medio

Validazione elettronica del rapporto di prova. 
Tracciamento delle operazioni di modifica dei 
dati. Firma del reponsabile del procedimento. 

13:07

LINEA MICROBIOLOGICA (non attiva sulla matrice 
suolo)

Suolo - Cartografie - 
Bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
Rapporto annuale ZVN 13:07

Attività analitiche microbiologiche 
Suolo - Cartografie - 

Bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
Rapporto annuale ZVN

Alterazione del campione. Conservazione 
del campione non corretta. Manipolazione 

degli strumenti di misura
Alto

Intercambiabilità e rotazione degli operatori. 
Presenza di più operatori in fase analitica. 
Definizione di procedure e metodologie per 
l'aperturaed il trattamento dei campioni. 
Registrazione su carte di controllo. 
Registrazione e tracciablità di tutti i dati. Analisi 
in doppio a campione, con valori che devono 
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel 
metodo.

13:07

Attività analitiche ecotossicologiche (su stagni e 
depuratori)

Suolo - Cartografie - 
Bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
Rapporto annuale ZVN

Alterazione del campione. Conservazione 
del campione non corretta. Manipolazione 

degli strumenti di misura
Alto

Intercambiabilità e rotazione degli operatori. 
Presenza di più operatori in fase analitica. 
Definizione di procedure e metodologie per 
l'aperturaed il trattamento dei campioni. 
Registrazione su carte di controllo. 
Registrazione e tracciablità di tutti i dati. Analisi 
in doppio a campione, con valori che devono 
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel 
metodo.

13:07

Verifica e validazione dei dati analisi 
Suolo - Cartografie - 

Bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
Rapporto annuale ZVN Alterazione risultati Medio

Monitoraggio informatico dell'avanzamento 
attività. Tracciamento delle operazioni di 
modifica dei dati. Supervisione a campione su 
carte di controllo e dati informatici

13:07

Redazione del rapporto di prova
Suolo - Cartografie - 

Bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
Rapporto annuale ZVN Alterazione del rapporto Medio

Monitoraggio informativo dell'avanzamento 
attività. Tracciamento delle operazioni di 
modifica dei dati. Supervisione a campione su 
carte di controllo e dati informatici

13:07

Approvazione del rapporti di prova
Suolo - Cartografie - 

Bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
Rapporto annuale ZVN Alterazione del rapporto Medio

Validazione elettronica del rapporto di prova. 
Tracciamento delle operazioni di modifica dei 
dati. Firma del reponsabile del procedimento. 

13:07

Rapporto di sintesi dei dati microbiologici
Suolo - Cartografie - 

Bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
Rapporto annuale ZVN basso 13:07

Trasmissione dati analisi
Suolo - Cartografie - 

Bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
Rapporto annuale ZVN Ritardo o omissione della trasmissione Medio Monitoraggio periodico e frequente dello stato 

delle attività sui campioni accettati
13:07

Inserimento dati /informazioni sulla verifica in Sistemi 
Informatici (SIRA)

Suolo - Cartografie - 
Bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
Rapporto annuale ZVN Basso 13:07

Rapporto di sintesi acque sotterraneee canali
Suolo - Cartografie - 

Bonifiche
Dipartimenti territoriali Rapporto annuale ZVN

Incompletezza                                     Non 
chiarezza                           Anticipo o 

ritardo o omissione                                                                 
Alto

Definizione di linee guida riguardanti i 
contenuti minimi                                                     

Sottoscrizione del parere da parte del 
funzionario incaricato.                                                                                                          

Sistema informatico per il monitoraggio dei 
tempi di conclusione dei procedimenti                              

09:02

Rapporto di sintesi suoli
Suolo - Cartografie - 

Bonifiche
Dipartimenti territoriali Rapporto annuale ZVN

Incompletezza                                     Non 
chiarezza                           Anticipo o 

ritardo o omissione                                                                 
Alto

Definizione di linee guida riguardanti i 
contenuti minimi                                                     

Sottoscrizione del parere da parte del 
funzionario incaricato.                                                                                                          

Sistema informatico per il monitoraggio dei 
tempi di conclusione dei procedimenti                              

09:02

elaborazione e produzione finale di una relazione 
ANNUALE-PLURIENNALE da inviare D.G. per la 
trasmissione agli Enti 

Suolo - Cartografie - 
Bonifiche

Dipartimenti territoriali Rapporto annuale ZVN

Incompletezza                                     Non 
chiarezza                           Anticipo o 

ritardo o omissione                                                                 
Alto

Definizione di linee guida riguardanti i 
contenuti minimi                                                     

Sottoscrizione del parere da parte del 
funzionario incaricato.                                                                                                          

Sistema informatico per il monitoraggio dei 
tempi di conclusione dei procedimenti                              

09:02

Trasmissione alla DTS e quindi alla RAS ( 
Ambiente,Agricoltura) e Pr. Oristano 

Suolo - Cartografie - 
Bonifiche

Dipartimenti territoriali Rapporto annuale ZVN Omessa trasmissione Basso
Sistema informatico per il monitoraggio dei 

tempi di conclusione dei procedimenti                      
09:02

B.4.1.5 B.4.1.5 Misurazioni e valutazioni sulle terre e rocce da scavo Amianto - Terre e rocce 
da scavo - fanghi



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Misurazioni e valutazioni sulle terre e rocce da scavo Amianto - Terre e rocce 
da scavo - fanghi

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.                                     
DPR 120/2017                                                   

Dipartimenti territoriali
Misurazioni e valutazioni 
sulle terre e rocce da 
scavo

Documento, regolarmente 
trasmesso al 

Proponente/Produttore 
sulle osservazioni di 
competenza relative 
all`istruttoria della 

documentazione associata 
all`istanza. 

Proponente/produttor
e delle terre                                                                                

Province, Comuni                                                                                                                                                                
Ministero, RAS, 

SUAPE

Entro 90 giorni dalla 
richiesta o comunque 
entro i termini della 

richiesta dell'autorità 
competente

B.4.1.6
B.4.1.6 Misurazioni e valutazioni sul suolo, sui rifiuti, sui 
sottoprodotti e su altri materiali fuori campo applicazione 
rifiuti

Controlli  sulle attività di gestione (trattamenti) rifiuti e 
discariche

rifiuti  D.Lgs 152/2006  e ss.mm.ii.                                                                      Dipartimenti territoriali
Relazione finale controllo - 

Rifiuti e discariche

Relazione finale con esito 
del sopralluogo, con 
eventuale verbale di 

campionamento. Sono 
esclusi tutti i controlli 

anche non routinari relativi 
a procedimenti in carico 

sulle diverse matrici 
(esempio: AIA, interventi 
su richiesta in emergenza 

da riportare alle attività 
specifiche).

Provincia, Città 
metropolitane, RAS, 

Comuni, Gestore

La relazione di controllo 
viene trasmessa entro 45 

giorni dalla richiesta di 
controllo se durante il 
sopralluogo vengono 
prelevati campioni da 

analizzare e 30 giorni per 
ispezioni senza prelievo 

campioni

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei 
rapporti con gli stakeholders

rifiuti
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Relazione finale controllo - 
Rifiuti e discariche

Basso 09:02

Raccordo con la DG, DA, DTS rifiuti
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Relazione finale controllo - 
Rifiuti e discariche

Basso 09:02

Ricezione richiesta di controllo (Procura, NOE, 
Forestale, Capitanerie di porto)

rifiuti Dipartimenti territoriali
Relazione finale controllo - 

Rifiuti e discariche
Ritardi/omessa presa in carico Basso

Presa in carico Dirigente interessato sul sistema 
Urbi (individuazione responsabile dirigenziale - 

Data per monitoraggio procedimento)
09:02

Attribuzione della pratica rifiuti Dipartimenti territoriali
Relazione finale controllo - 

Rifiuti e discariche
09:02

Esame preliminare della pratica  da parte del Dirigente rifiuti Dipartimenti territoriali
Relazione finale controllo - 

Rifiuti e discariche

Anticipo o posticipo dell'attività.                                         
Analisi documentale non corretta per 

condizionare l'esito del parere
Basso

Introdurre un sistema di monitoraggio dei 
tempi dei procedimenti accessibile a tutti i 

soggetti coinvolti nel procedimento (Direttore 
del Dipartimento, Direttore servizio 
Responsabile unità organizzativa)

09:02

Nomina Responsabile del procedimento rifiuti Dipartimenti territoriali
Relazione finale controllo - 

Rifiuti e discariche

Individuazione di un RdP avente 
caratteristiche professionali o di altro 

genere non adeguate al fine di 
condizionare l'esito del controllo                 

Accordo fraudolento tra il Dirigente e il 
RdP per condizionare l'esito del 

controllo                           Avocazione 
dell'istruttoria da parte del Dirigente per 

favorire terzi

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle funzioni ed alla responsabilità proprie della 
fugura di Responsabile di procedimento, anche 

per favorire la rotazione.                                                                               
Nomina RdP di un dipendente con competenze 

specifiche rispetto all'attività da svolgere.                                   
Nell'individuazione del RdP per procedimenti 

relativi ad una stessa azienda o sito deve essere 
osservato un criterio di rotazione (se non fosse 
possibile o opportuno, deve  essere motivato 

per iscritto).                                                                                        
Il dipendente incaricato deve, all'atto nella 

nomina, segnalare eventuali casi di conflitto di 
interessi.                                                                                                                                                              

Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente  non 
può avocare a sé l'istruttoria se non previa 
motivazione da lasciare agli atti in modo 

tracciabile.               

09:02

Individuazione dell'incaricato o del referente gruppo di 
lavoro 

rifiuti Dipartimenti territoriali
Relazione finale controllo - 

Rifiuti e discariche

Individuazione di un referente del 
gruppo di lavoro avente caratteristiche 

professionali o di altro genere non 
adeguate al fine di condizionare l'esito 

del controllo                 Accordo 
fraudolento tra il Dirigente e il referente 

del gruppo di lavoro per condizionare 
l'esito del controllo                           

Alto

 Il referente del gruppo di lavoro deve avere 
competenze specifiche rispetto all'attività da 

svolgere.                                                                    
Nell'individuazione del referente del gruppo di 
lavoro per procedimenti relativi ad una stessa 

azienda o sito deve essere osservato un criterio 
di rotazione (se non fosse possibile o 

opportuno, si deve  motivare).                                                                         
Il dipendente incaricato deve, all'atto 

dell'incarico, segnalare eventuali casi di 
conflitto di interessi.                                                                                       

09:02



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Individuazione dei componenti il gruppo di lavoro rifiuti Dipartimenti territoriali
Relazione finale controllo - 

Rifiuti e discariche

Individuazione di tecnici aventi 
caratteristiche professionali o di altro 

genere non adeguate al fine di 
condizionare l'esito del controllo                                        

Accordo fraudolento tra il Referente ed 
il gruppo di lavoro per condizionare 

l'esito del controllo                           

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 

rotazione) e in materia di anticorruzione.          
Nell'individuazione dei componenenti il gruppo 

dil lavoro per procedimenti relativi ad una 
stessa azienda o sito deve essere osservato un 

criterio di rotazione       (almeno un 
componente. Se non fosse possibile o 

opportuno, si deve  motivare).                                
I dipendenti del gruppo di lavoro devono 

preventivamente segnalare eventuali casi di 
conflitto di interessi.   

09:02

Analisi della documentazione rifiuti Dipartimenti territoriali
Relazione finale controllo - 

Rifiuti e discariche
09:02

calendarizzazione dei sopralluoghi rifiuti Dipartimenti territoriali
Relazione finale controllo - 

Rifiuti e discariche

     Gestione arbitraria  della 
calendarizzazione al fine di favorire 

soggetti coinvolti. Accordo/informazione 
soggetto coinvolto.                                       

Calendarizzazione intempestiva o non 
coerente con le priorità definite 

dall'Agenzia.

Media

Coinvolgimento di più soggetti nella 
calendarizzazione. I dipendenti 

incaricati/coinvonti devono segnalare eventuali 
casi di conflitto di interessi.                                                                                 

Le variazioni ai piani sono motivate e 
tracciabili. Il programma deve assicurare che il 
sopralluogo/controllo, sotto il profilo dei tempi 
e delle attività da svolgere, sia consono rispetto 

alla specifica finalità dell'intervento. 
Definizione del piano di campionamento e/o 
misura rispondente alle finalità del controllo, 

sotto i profili di tempi e di criteri. 
Formalizzazione  piani di 

sopralluogo/ispezione/controllo e liste di 
controllo standard per diverse tipologie di 

impianto

09:02

Sopralluogo rifiuti Dipartimenti territoriali
Relazione finale controllo - 

Rifiuti e discariche
Non completa o non corretta verifica degli 

aspetti ambientali                  
Alto

I sopralluoghi devono essere effettuati da un 
team composto da almeno due operatori                              

L'attività è svolta sulla base di piani di missione 
periodici (settimanali o mensili) in coerenza con 
la programmazione e i documenti organizzativi 

agli atti del Dipartimento.                                                              
Le variazioni rispetto ai piani devono essere 

motivate e tracciabili.                                                
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 

di controllo a spunto.                                                                

09:02

Campionamenti (eventualI) rifiuti Dipartimenti territoriali
Relazione finale controllo - 

Rifiuti e discariche

Scelta di un punto di campionamento non 
rappresentativo                     Utilizzo non 

corretto degli strumenti di campionamento                                 
Alterazione del campione                   

Mancato rispetto della catena di controllo 
delle procedure di campionamento 

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 
rotazione) e in materia di anticorruzione.                                
Il campionamento deve essere svolto da un 
team composto da almeno due operatori.     
Deve essere conservata la documentazione 
intermedia (proposte, bozze e appunti presi sul 
posto).                                                                           
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 
di controllo a spunto

09:02

Redazione verbale di sopralluogo rifiuti Dipartimenti territoriali
Relazione finale controllo - 

Rifiuti e discariche
Incompletezza o alterazioni delle 

informazioni/dati a verbale

Il verbale deve essere compilato in modo 
completo, inserendo tutte le informazioni 

previste. Il verbale deve essere sottoscrittto da 
tutti coloro che hanno partecipato al sopraluogor 
della parte, se presente. Insirimento informatico 

dei principali dati dei verbali, con particolare 
riferimento alle non conformità da cui 

possano/debbano derivare segnalazioni a 
soggetti terzi

09:02

Relazioni tecnica di controllo rifiuti Dipartimenti territoriali
Relazione finale controllo - 

Rifiuti e discariche

Incompletezza                                     Non 
chiarezza                                       Falso                                                  

Ritardo
Alto

Quando l'esito del controllo trasmesso dal 
Dirigente all'Autorità Competente si discosta 
dalla proposta dei RdP /referente/tecnici 
incaricati, quest'ultima deve essere conservata 
agli atti e il Dirigente deve motivare la sua 
scelta.    Introdurre un sistema di monitoraggio 
dei tempi dei procedimenti accessibile a tutti i 
soggetti coinvolti nel procedimento.                                                  

09:02



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Conservazione e consegna campioni ai laboratori Arpas rifiuti Dipartimenti territoriali
Relazione finale controllo - 

Rifiuti e discariche

Alterazione del campione
Sostituzione campione

Ritardo nella consegna  dei campioni e/o 
documenti                 

Alto

Il team ispettivo è responsabile della consegna 
dei campioni in tempi congrui per l'avvio delle 
analisi e l'invio delle comunicazioni di legge.                                         
Definizione di linee guida e liste di controllo 
per la conservazione ed il trasporto dei 
campioni.                      compilazione e 
conservazioni di liste di controllo sulla catena 
di consegna (da consegnare in copia 
all'accettazione).

09:02

Accettazione campioni laboratori Arpas rifiuti
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Relazione finale controllo - 
Rifiuti e discariche

Manipolazione del campione. 
Sostituzione campione. Ritardo. Omessa 

accettazione 
Alto

Procedura univoca di accettazione dei 
campioni in tutti i laboratori. Ricevuta al 
richiedente al momento accettazione 
(informatica). In caso di evidente errore 
riconducibile al prelievo o alla sua 
conservazione, nel rapporto di accettazione  
deve essere segnalata la non conformità o 
l'eventuale annullamento, totale o parziale. 
Rendere anonimi i campioni da analizzare. 
Controanalisi a campione effettuate da soggetti 
terzi accredidati.  Accreditamento dei 
laboratori/ sistemi qualità.  Tracciabilità degli 
accessi alle operazioni eseguite nelle banche 
dati.

13:07

Assegnazione interna attività analitica rifiuti
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Relazione finale controllo - 
Rifiuti e discariche

Potenziale conflitto di interessi Alto
Intercambiabilità e rotazione degli operatori.  
Dichiarazione di mancanza di conflitto di 
interessi

13:07

LINEA CHIMICA rifiuti
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Relazione finale controllo - 
Rifiuti e discariche

13:07

Attività analitiche chimiche rifiuti
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Relazione finale controllo - 
Rifiuti e discariche

Alterazione del campione. Conservazione 
del campione non corretta. Manipolazione 

degli strumenti di misura
Alto

Intercambiabilità e rotazione degli operatori. 
Presenza di più operatori in fase analitica. 
Definizione di procedure e metodologie per 
l'aperturaed il trattamento dei campioni. 
Registrazione su carte di controllo. 
Registrazione e tracciablità di tutti i dati. Analisi 
in doppio a campione, con valori che devono 
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel 
metodo.

13:07

Verifica e validazione dei dati analisi rifiuti
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Relazione finale controllo - 
Rifiuti e discariche

Alterazione risultati Medio

Monitoraggio informatico dell'avanzamento 
attività. Tracciamento delle operazioni di 
modifica dei dati. Supervisione a campione su 
carte di controllo e dati informatici

13:07

Redazione del rapporto di prova rifiuti
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Relazione finale controllo - 
Rifiuti e discariche

Alterazione del rapporto Medio

Monitoraggio informativo dell'avanzamento 
attività. Tracciamento delle operazioni di 
modifica dei dati. Supervisione a campione su 
carte di controllo e dati informatici

13:07

Approvazione del rapporti di prova rifiuti
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Relazione finale controllo - 
Rifiuti e discariche

Alterazione del rapporto Medio
Validazione elettronica del rapporto di prova. 
Tracciamento delle operazioni di modifica dei 
dati. Firma del reponsabile del procedimento. 

13:07

LINEA MICROBIOLOGICA rifiuti
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Relazione finale controllo - 
Rifiuti e discariche

13:07

Attività analitiche microbiologiche rifiuti
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Relazione finale controllo - 
Rifiuti e discariche

Alterazione del campione. Conservazione 
del campione non corretta. Manipolazione 

degli strumenti di misura
Alto

Intercambiabilità e rotazione degli operatori. 
Presenza di più operatori in fase analitica. 
Definizione di procedure e metodologie per 
l'aperturaed il trattamento dei campioni. 
Registrazione su carte di controllo. 
Registrazione e tracciablità di tutti i dati. Analisi 
in doppio a campione, con valori che devono 
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel 
metodo.

13:07

Verifica e validazione dei dati analisi rifiuti
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Relazione finale controllo - 
Rifiuti e discariche

Alterazione risultati Medio

Monitoraggio informatico dell'avanzamento 
attività. Tracciamento delle operazioni di 
modifica dei dati. Supervisione a campione su 
carte di controllo e dati informatici

13:07

Redazione del rapporto di prova rifiuti
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Relazione finale controllo - 
Rifiuti e discariche

Alterazione del rapporto Medio

Monitoraggio informativo dell'avanzamento 
attività. Tracciamento delle operazioni di 
modifica dei dati. Supervisione a campione su 
carte di controllo e dati informatici

13:07

Approvazione del rapporti di prova rifiuti
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Relazione finale controllo - 
Rifiuti e discariche

Alterazione del rapporto Medio
Validazione elettronica del rapporto di prova. 
Tracciamento delle operazioni di modifica dei 
dati. Firma del reponsabile del procedimento. 

13:07

Trasmissione dati analisi rifiuti
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Relazione finale controllo - 
Rifiuti e discariche

Ritardo o omissione della trasmissione Medio Monitoraggio periodico e frequente dello stato 
delle attività sui campioni accettati

13:07



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Inserimento dati /informazioni sulla verifica in Sistemi 
Informatici (SIRA)

rifiuti
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Relazione finale controllo - 
Rifiuti e discariche

Basso 13:07

Trasmissione relazioni controllo rifiuti Dipartimenti territoriali
Relazione finale controllo - 

Rifiuti e discariche
Omessa trasmissione Basso

Sistema informatico per il monitoraggio dei 
tempi di conclusione dei procedimenti                      

09:02

Inserimento dati analisi nei Sistemi Informatici rifiuti Dipartimenti territoriali
Relazione finale controllo - 

Rifiuti e discariche
Basso 09:02

Controllo requisiti -spandimento dei fanghi fertilizzanti e 
compost e relativi terreni

Amianto - Terre e rocce 
da scavo - Fanghi

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.                                  
D.Lgs. 99/1992                             

DGR 32/71 del 2010 
Dipartimenti territoriali

Relazione di controllo - 
Spadimento fanghi

Relazione finale con esito 
del sopralluogo, con 
eventuale verbale di 

campionamento, 
regolarmente trasmessa 
alle Autorità competenti.

Province, Città 
metropolitane

La relazione di controllo  
viene trasmessa entro 60 

giorni dalla richiesta di 
controllo ovvero entro i 

termini previsti 
dall'autorità competente

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei 
rapporti con gli stakeholders

Amianto - Terre e rocce 
da scavo - Fanghi

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Relazione di controllo - 
Spadimento fanghi

09:02

Raccordo con la DG, DA, DTS
Amianto - Terre e rocce 

da scavo - Fanghi

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Relazione di controllo - 
Spadimento fanghi

09:02

Ricezione richiesta di controllo
Amianto - Terre e rocce 

da scavo - Fanghi
Dipartimenti territoriali

Relazione di controllo - 
Spadimento fanghi

Ritardi/omessa presa in carico Basso
Presa in carico Dirigente interessato sul sistema 
Urbi (individuazione responsabile dirigenziale - 

Data per monitoraggio procedimento)
09:02

Attribuzione della pratica
Amianto - Terre e rocce 

da scavo - Fanghi
Dipartimenti territoriali

Relazione di controllo - 
Spadimento fanghi

09:02

Esame preliminare della pratica  da parte del Dirigente
Amianto - Terre e rocce 

da scavo - Fanghi
Dipartimenti territoriali

Relazione di controllo - 
Spadimento fanghi

Anticipo o posticipo dell'attività.                                         
Analisi documentale non corretta per 

condizionare l'esito del parere
Basso

Introdurre un sistema di monitoraggio dei 
tempi dei procedimenti accessibile a tutti i 

soggetti coinvolti nel procedimento (Direttore 
del Dipartimento, Direttore servizio 
Responsabile unità organizzativa)

09:02

Nomina Responsabile del procedimento
Amianto - Terre e rocce 

da scavo - Fanghi
Dipartimenti territoriali

Relazione di controllo - 
Spadimento fanghi

Individuazione di un RdP avente 
caratteristiche professionali o di altro 

genere non adeguate al fine di 
condizionare l'esito del controllo                 

Accordo fraudolento tra il Dirigente e il 
RdP per condizionare l'esito del 

controllo                           Avocazione 
dell'istruttoria da parte del Dirigente per 

favorire terzi

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle funzioni ed alla responsabilità proprie della 
fugura di Responsabile di procedimento, anche 

per favorire la rotazione.                                                                               
Nomina RdP di un dipendente con competenze 

specifiche rispetto all'attività da svolgere.                                   
Nell'individuazione del RdP per procedimenti 

relativi ad una stessa azienda o sito deve essere 
osservato un criterio di rotazione (se non fosse 
possibile o opportuno, deve  essere motivato 

per iscritto).                                                                                        
Il dipendente incaricato deve, all'atto nella 

nomina, segnalare eventuali casi di conflitto di 
interessi.                                                                                                                                                              

Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente  non 
può avocare a sé l'istruttoria se non previa 
motivazione da lasciare agli atti in modo 

tracciabile.               

09:02

Individuazione dell'incaricato o del referente gruppo di 
lavoro 

Amianto - Terre e rocce 
da scavo - Fanghi

Dipartimenti territoriali
Relazione di controllo - 

Spadimento fanghi

Individuazione di un referente del 
gruppo di lavoro avente caratteristiche 

professionali o di altro genere non 
adeguate al fine di condizionare l'esito 

del controllo                 Accordo 
fraudolento tra il Dirigente e il referente 

del gruppo di lavoro per condizionare 
l'esito del controllo                           

Alto

 Il referente del gruppo di lavoro deve avere 
competenze specifiche rispetto all'attività da 

svolgere.                                                                    
Nell'individuazione del referente del gruppo di 
lavoro per procedimenti relativi ad una stessa 

azienda o sito deve essere osservato un criterio 
di rotazione (se non fosse possibile o 

opportuno, si deve  motivare).                                                                         
Il dipendente incaricato deve, all'atto 

dell'incarico, segnalare eventuali casi di 
conflitto di interessi.                                                                                       

09:02

Individuazione dei componenti il gruppo di lavoro
Amianto - Terre e rocce 

da scavo - Fanghi
Dipartimenti territoriali

Relazione di controllo - 
Spadimento fanghi

Individuazione di tecnici aventi 
caratteristiche professionali o di altro 

genere non adeguate al fine di 
condizionare l'esito del controllo                                        

Accordo fraudolento tra il Referente ed 
il gruppo di lavoro per condizionare 

l'esito del controllo                           

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 

rotazione) e in materia di anticorruzione.          
Nell'individuazione dei componenenti il gruppo 

dil lavoro per procedimenti relativi ad una 
stessa azienda o sito deve essere osservato un 

criterio di rotazione       (almeno un 
componente. Se non fosse possibile o 

opportuno, si deve  motivare).                                
I dipendenti del gruppo di lavoro devono 

preventivamente segnalare eventuali casi di 
conflitto di interessi.   

09:02

Analisi della documementazione
Amianto - Terre e rocce 

da scavo - Fanghi
Dipartimenti territoriali

Relazione di controllo - 
Spadimento fanghi

09:02



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

calendarizzazione del sopralluogo
Amianto - Terre e rocce 

da scavo - Fanghi

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Relazione di controllo - 
Spadimento fanghi

     Gestione arbitraria  della 
calendarizzazione al fine di favorire 

soggetti coinvolti. Accordo/informazione 
soggetto coinvolto.                                       

Calendarizzazione intempestiva o non 
coerente con le priorità definite 

dall'Agenzia.

Media

Coinvolgimento di più soggetti nella 
calendarizzazione. I dipendenti 

incaricati/coinvonti devono segnalare eventuali 
casi di conflitto di interessi.                                                                                 

Le variazioni ai piani sono motivate e 
tracciabili. Il programma deve assicurare che il 
sopralluogo/controllo, sotto il profilo dei tempi 
e delle attività da svolgere, sia consono rispetto 

alla specifica finalità dell'intervento. 
Definizione del piano di campionamento e/o 
misura rispondente alle finalità del controllo, 

sotto i profili di tempi e di criteri. 
Formalizzazione  piani di 

sopralluogo/ispezione/controllo e liste di 
controllo standard per diverse tipologie di 

impianto

09:02

Sopralluogo 
Amianto - Terre e rocce 

da scavo - Fanghi

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Relazione di controllo - 
Spadimento fanghi

Non completa o non corretta verifica degli 
aspetti ambientali                  

Alto

I sopralluoghi devono essere effettuati da un 
team composto da almeno due operatori                              

L'attività è svolta sulla base di piani di missione 
periodici (settimanali o mensili) in coerenza con 
la programmazione e i documenti organizzativi 

agli atti del Dipartimento.                                                              
Le variazioni rispetto ai piani devono essere 

motivate e tracciabili.                                                
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 

di controllo a spunto.                                                                

09:02

Controlli su fanghi e terreni
Amianto - Terre e rocce 

da scavo - Fanghi
Dipartimenti territoriali

Relazione di controllo - 
Spadimento fanghi

Scelta di un punto di misurazione non 
rappresentativo                     Utilizzo non 

corretto degli strumenti di misura                                                
Mancato rispetto della catena di controllo 

delle procedure di  misura 

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 
rotazione) e in materia di anticorruzione.                                
La misura deve essere svolta da un team 
composto da almeno due operatori.     
Quando gli strumenti di misura producono uno 
stampato, questo deve essere conservato agli 
atti.                        Deve essere conservata la 
documentazione intermedia (proposte, bozze e 
appunti presi sul posto).                                                                           
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 
di controllo a spunto

09:02

Campionamenti
Amianto - Terre e rocce 

da scavo - Fanghi
Dipartimenti territoriali

Relazione di controllo - 
Spadimento fanghi

Scelta di un punto di campionamento non 
rappresentativo                     Utilizzo non 

corretto degli strumenti di campionamento                                 
Alterazione del campione                   

Mancato rispetto della catena di controllo 
delle procedure di campionamento 

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 
rotazione) e in materia di anticorruzione.                                
Il campionamento deve essere svolto da un 
team composto da almeno due operatori.     
Deve essere conservata la documentazione 
intermedia (proposte, bozze e appunti presi sul 
posto).                                                                           
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 
di controllo a spunto

09:02

Redazione verbale di sopralluogo
Amianto - Terre e rocce 

da scavo - Fanghi
Dipartimenti territoriali

Relazione di controllo - 
Spadimento fanghi

Incompletezza o alterazioni delle 
informazioni/dati a verbale

Il verbale deve essere compilato in modo 
completo, inserendo tutte le informazioni 

previste. Il verbale deve essere sottoscrittto da 
tutti coloro che hanno partecipato al sopraluogor 
della parte, se presente. Insirimento informatico 

dei principali dati dei verbali, con particolare 
riferimento alle non conformità da cui 

possano/debbano derivare segnalazioni a 
soggetti terzi

09:02

Relazioni controllo
Amianto - Terre e rocce 

da scavo - Fanghi
Dipartimenti territoriali

Relazione di controllo - 
Spadimento fanghi

Incompletezza                                     Non 
chiarezza                                       Falso                                                  

Ritardo
Alto

Quando l'esito del controllo trasmesso dal 
Dirigente all'Autorità Competente si discosta 
dalla proposta dei RdP /referente/tecnici 
incaricati, quest'ultima deve essere conservata 
agli atti e il Dirigente deve motivare la sua 
scelta.    Introdurre un sistema di monitoraggio 
dei tempi dei procedimenti accessibile a tutti i 
soggetti coinvolti nel procedimento.                                                  

09:02



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Conservazione e consegna campioni ai laboratori Arpas
Amianto - Terre e rocce 

da scavo - Fanghi
Dipartimenti territoriali

Relazione di controllo - 
Spadimento fanghi

Alterazione del campione
Sostituzione campione

Ritardo nella consegna  dei campioni e/o 
documenti                 

Alto

Il team ispettivo è responsabile della consegna 
dei campioni in tempi congrui per l'avvio delle 
analisi e l'invio delle comunicazioni di legge.                                         
Definizione di linee guida e liste di controllo 
per la conservazione ed il trasporto dei 
campioni.                      compilazione e 
conservazioni di liste di controllo sulla catena 
di consegna (da consegnare in copia 
all'accettazione).

09:02

Accettazione campioni laboratori Arpas
Amianto - Terre e rocce 

da scavo - Fanghi

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Relazione di controllo - 
Spadimento fanghi

Manipolazione del campione. 
Sostituzione campione. Ritardo. Omessa 

accettazione 
Alto

Procedura univoca di accettazione dei 
campioni in tutti i laboratori. Ricevuta al 
richiedente al momento accettazione 
(informatica). In caso di evidente errore 
riconducibile al prelievo o alla sua 
conservazione, nel rapporto di accettazione  
deve essere segnalata la non conformità o 
l'eventuale annullamento, totale o parziale. 
Rendere anonimi i campioni da analizzare. 
Controanalisi a campione effettuate da soggetti 
terzi accredidati.  Accreditamento dei 
laboratori/ sistemi qualità.  Tracciabilità degli 
accessi alle operazioni eseguite nelle banche 
dati.

13:07

Assegnazione interna attività analitica
Amianto - Terre e rocce 

da scavo - Fanghi

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Relazione di controllo - 
Spadimento fanghi

Potenziale conflitto di interessi Alto
Intercambiabilità e rotazione degli operatori.  
Dichiarazione di mancanza di conflitto di 
interessi

13:07

LINEA CHIMICA
Amianto - Terre e rocce 

da scavo - Fanghi

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Relazione di controllo - 
Spadimento fanghi

13:07

Attività analitiche chimiche 
Amianto - Terre e rocce 

da scavo - Fanghi

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Relazione di controllo - 
Spadimento fanghi

Alterazione del campione. Conservazione 
del campione non corretta. Manipolazione 

degli strumenti di misura
Alto

Intercambiabilità degli operatori. Presenza di 
più operatori in fase analitica. Carte di 
controllo. Registrazione e tracciablità di tutti i 
dati

13:07

Verifica e validazione dei dati analisi 
Amianto - Terre e rocce 

da scavo - Fanghi

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Relazione di controllo - 
Spadimento fanghi

Alterazione risultati Medio

Monitoraggio informatico dell'avanzamento 
attività. Tracciamento delle operazioni di 
modifica dei dati. Supervisione a campione su 
carte di controllo e dati informatici

13:07

Redazione del rapporto di prova
Amianto - Terre e rocce 

da scavo - Fanghi

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Relazione di controllo - 
Spadimento fanghi

Alterazione del rapporto Medio

Monitoraggio informativo dell'avanzamento 
attività. Tracciamento delle operazioni di 
modifica dei dati. Supervisione a campione su 
carte di controllo e dati informatici

13:07

Approvazione del rapporti di prova
Amianto - Terre e rocce 

da scavo - Fanghi

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Relazione di controllo - 
Spadimento fanghi

Alterazione del rapporto Medio
Validazione elettronica del rapporto di prova. 
Tracciamento delle operazioni di modifica dei 
dati. Firma del reponsabile del procedimento. 

13:07

LINEA MICROBIOLOGICA
Amianto - Terre e rocce 

da scavo - Fanghi

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Relazione di controllo - 
Spadimento fanghi

13:07

Attività analitiche microbiologiche 
Amianto - Terre e rocce 

da scavo - Fanghi

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Relazione di controllo - 
Spadimento fanghi

Alterazione del campione. Conservazione 
del campione non corretta. Manipolazione 

degli strumenti di misura
Alto

Intercambiabilità e rotazione degli operatori. 
Presenza di più operatori in fase analitica. 
Definizione di procedure e metodologie per 
l'aperturaed il trattamento dei campioni. 
Registrazione su carte di controllo. 
Registrazione e tracciablità di tutti i dati. Analisi 
in doppio a campione, con valori che devono 
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel 
metodo.

13:07

Verifica e validazione dei dati analisi 
Amianto - Terre e rocce 

da scavo - Fanghi

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Relazione di controllo - 
Spadimento fanghi

Alterazione risultati Medio

Monitoraggio informatico dell'avanzamento 
attività. Tracciamento delle operazioni di 
modifica dei dati. Supervisione a campione su 
carte di controllo e dati informatici

13:07

Redazione del rapporto di prova
Amianto - Terre e rocce 

da scavo - Fanghi

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Relazione di controllo - 
Spadimento fanghi

Alterazione del rapporto Medio

Monitoraggio informativo dell'avanzamento 
attività. Tracciamento delle operazioni di 
modifica dei dati. Supervisione a campione su 
carte di controllo e dati informatici

13:07

Approvazione del rapporti di prova
Amianto - Terre e rocce 

da scavo - Fanghi

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Relazione di controllo - 
Spadimento fanghi

Alterazione del rapporto Medio
Validazione elettronica del rapporto di prova. 
Tracciamento delle operazioni di modifica dei 
dati. Firma del reponsabile del procedimento. 

13:07

Trasmissione dati analisi
Amianto - Terre e rocce 

da scavo - Fanghi

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Relazione di controllo - 
Spadimento fanghi

Ritardo o omissione della trasmissione Medio Monitoraggio periodico e frequente dello stato 
delle attività sui campioni accettati

13:07

Inserimento dati /informazioni sulla verifica in Sistemi 
Informatici (SIRA)

Amianto - Terre e rocce 
da scavo - Fanghi

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Relazione di controllo - 
Spadimento fanghi

Basso 13:07



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Trasmissione relazione
Amianto - Terre e rocce 

da scavo - Fanghi
Dipartimenti territoriali

Relazione di controllo - 
Spadimento fanghi

Incompletezza                                Non 
chiarezza                                     Anticipo o 

ritardo o omissione                                                                 
Alto

Definizione di linee guida riguardanti i 
contenuti minimi                                                  

Sottoscrizione da parte del funzionario 
incaricato.                                                                                                          

Sistema informatico per il monitoraggio dei 
tempi di conclusione dei procedimenti                              

09:02

Trasmissione relazione
Amianto - Terre e rocce 

da scavo - Fanghi
Dipartimenti territoriali

Relazione di controllo - 
Spadimento fanghi

Omessa trasmissione Basso
Sistema informatico per il monitoraggio dei 

tempi di conclusione dei procedimenti                      
09:02

Inserimento dati analisi nei Sistemi Informatici
Amianto - Terre e rocce 

da scavo - Fanghi
Dipartimenti territoriali

Relazione di controllo - 
Spadimento fanghi

Basso 09:02

B.4.1.7
B.4.1.7 Misurazioni e valutazioni sui siti contaminati o 
potenzialmente contaminati

Amianto - Terre e rocce 
da scavo - Fanghi

Progetto CARATTERIZZAZIONE ARENILI SULCIS Suolo - Cartografie - 
Bonifiche

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Definizione valori di fondo  (SIN e altre aree) Suolo - Cartografie - 
Bonifiche

D.Lgs 152/2006    DPCM 
23/04/1993                    DM 
471/1999                 Decreto 
07/11/2008                      L 
296/2006                      L 

574/1996                       DM 
468/18/09/2001                                          

DM 06/07/2005 MiPAAF

Dipartimento Geologico

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei 
rapporti con gli stakeholders

Suolo - Cartografie - 
Bonifiche

Dipartimento Geologico 09:01

Raccordo con la DG, DA, DTS
Suolo - Cartografie - 

Bonifiche

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta
09:01

Realizzazione programma per la definizione dei valori di 
fondo geochimico naturale su macroaree definite in 
relazione ad aree di bonifica,  SIN e siti industriali. 

Suolo - Cartografie - 
Bonifiche

Dipartimento Geologico 09:01

Raccolta ed organizzazione della documentazione (dati 
analitici e studi già esitenti su suoli ed acque - cartacei 
ed informatici ) 

Suolo - Cartografie - 
Bonifiche

Dipartimento Geologico 09:01

Informatizzazione dei dati in ambiente GIS
Suolo - Cartografie - 

Bonifiche
Dipartimento Geologico 09:01

Prima elaborazione dei dati raccolti
Suolo - Cartografie - 

Bonifiche
Dipartimento Geologico 09:01

Valutazione eventuale necessità integrazione 
campionature ed analisi

Suolo - Cartografie - 
Bonifiche

Dipartimento Geologico 09:01

Integrazione dati valori di fondo (eventuale)
Suolo - Cartografie - 

Bonifiche
09:01

Sopralluogo
Suolo - Cartografie - 

Bonifiche
Dipartimento Geologico 09:01

Campionamento
Suolo - Cartografie - 

Bonifiche
Dipartimento Geologico 09:01

Misure in campo
Suolo - Cartografie - 

Bonifiche
Dipartimento Geologico 09:01

Analisi di laboratorio
Suolo - Cartografie - 

Bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
13:07

Integrazione della base informativa Gis
Suolo - Cartografie - 

Bonifiche
Dipartimento Geologico 09:01

Elaborazione finale 
Suolo - Cartografie - 

Bonifiche
Dipartimento Geologico 09:01

Rapporto tecnico finale relativo alla macroarea
Suolo - Cartografie - 

Bonifiche
Dipartimento Geologico 09:01

Rapporto tecnico specifico per la conferenza di servizi
Suolo - Cartografie - 

Bonifiche
Dipartimento Geologico 09:01

Trasmissione rapporto alla conferenza di servizi 
Suolo - Cartografie - 

Bonifiche

B.4.1.8 B.4.1.8 Misurazioni e valutazioni sulle fibre di amianto Amianto - Terre e rocce 
da scavo - Fanghi

Controlli  su amianto Amianto - Terre e rocce 
da scavo - Fanghi

Dipartimenti territoriali

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei 
rapporti con gli stakeholders

Amianto - Terre e rocce 
da scavo - Fanghi

Dipartimenti territoriali 09:08

Raccordo con la DG, DA, DTS
Amianto - Terre e rocce 

da scavo - Fanghi
Dipartimenti territoriali 09:08

Ricevimento richiesta di controllo (Comune, Provincia 
ASL, Procura, Autorità Giudiziaria)

Amianto - Terre e rocce 
da scavo - Fanghi

Dipartimenti territoriali Ritardi/omessa presa in carico Basso
Presa in carico Dirigente interessato sul sistema 
Urbi (individuazione responsabile dirigenziale - 

Data per monitoraggio procedimento)
09:08



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Attribuzione della pratica
Amianto - Terre e rocce 

da scavo - Fanghi
Dipartimenti territoriali 09:08

Esame preliminare della pratica  da parte del Dirigente
Amianto - Terre e rocce 

da scavo - Fanghi
Dipartimenti territoriali

Anticipo o posticipo dell'attività.                                         
Analisi documentale non corretta per 

condizionare l'esito del parere
Basso

Introdurre un sistema di monitoraggio dei 
tempi dei procedimenti accessibile a tutti i 

soggetti coinvolti nel procedimento (Direttore 
del Dipartimento, Direttore servizio 
Responsabile unità organizzativa)

09:08

Nomina Responsabile del procedimento
Amianto - Terre e rocce 

da scavo - Fanghi
Dipartimenti territoriali

Individuazione di un RdP avente 
caratteristiche professionali o di altro 

genere non adeguate al fine di 
condizionare l'esito del controllo                 

Accordo fraudolento tra il Dirigente e il 
RdP per condizionare l'esito del 

controllo                           Avocazione 
dell'istruttoria da parte del Dirigente per 

favorire terzi

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle funzioni ed alla responsabilità proprie della 
fugura di Responsabile di procedimento, anche 

per favorire la rotazione.                                                                               
Nomina RdP di un dipendente con competenze 

specifiche rispetto all'attività da svolgere.                                   
Nell'individuazione del RdP per procedimenti 

relativi ad una stessa azienda o sito deve essere 
osservato un criterio di rotazione (se non fosse 
possibile o opportuno, deve  essere motivato 

per iscritto).                                                                                        
Il dipendente incaricato deve, all'atto nella 

nomina, segnalare eventuali casi di conflitto di 
interessi.                                                                                                                                                              

Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente  non 
può avocare a sé l'istruttoria se non previa 
motivazione da lasciare agli atti in modo 

tracciabile.               

09:08

Individuazione dell'incaricato o del referente gruppo di 
lavoro 

Amianto - Terre e rocce 
da scavo - Fanghi

Dipartimenti territoriali

Individuazione di un referente del 
gruppo di lavoro avente caratteristiche 

professionali o di altro genere non 
adeguate al fine di condizionare l'esito 

del controllo                 Accordo 
fraudolento tra il Dirigente e il referente 

del gruppo di lavoro per condizionare 
l'esito del controllo                           

Alto

 Il referente del gruppo di lavoro deve avere 
competenze specifiche rispetto all'attività da 

svolgere.                                                                    
Nell'individuazione del referente del gruppo di 
lavoro per procedimenti relativi ad una stessa 

azienda o sito deve essere osservato un criterio 
di rotazione (se non fosse possibile o 

opportuno, si deve  motivare).                                                                         
Il dipendente incaricato deve, all'atto 

dell'incarico, segnalare eventuali casi di 
conflitto di interessi.                                                                                       

09:08

Individuazione dei componenti il gruppo di lavoro
Amianto - Terre e rocce 

da scavo - Fanghi
Dipartimenti territoriali

Individuazione di tecnici aventi 
caratteristiche professionali o di altro 

genere non adeguate al fine di 
condizionare l'esito del controllo                                        

Accordo fraudolento tra il Referente ed 
il gruppo di lavoro per condizionare 

l'esito del controllo                           

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 

rotazione) e in materia di anticorruzione.          
Nell'individuazione dei componenenti il gruppo 

dil lavoro per procedimenti relativi ad una 
stessa azienda o sito deve essere osservato un 

criterio di rotazione       (almeno un 
componente. Se non fosse possibile o 

opportuno, si deve  motivare).                                
I dipendenti del gruppo di lavoro devono 

preventivamente segnalare eventuali casi di 
conflitto di interessi.   

09:08

Ricevimento richiesta della Provincia per rilascio 
cerficazione di avvenuta bonifica (di restituibilità)

Amianto - Terre e rocce 
da scavo - Fanghi

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
Ritardi/omessa presa in carico Basso

Presa in carico Dirigente interessato sul sistema 
Urbi (individuazione responsabile dirigenziale - 

Data per monitoraggio procedimento)
09:08

calendarizzazione dei sopralluoghi
Amianto - Terre e rocce 

da scavo - Fanghi

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

     Gestione arbitraria  della 
calendarizzazione al fine di favorire 

soggetti coinvolti. Accordo/informazione 
soggetto coinvolto.                                       

Calendarizzazione intempestiva o non 
coerente con le priorità definite 

dall'Agenzia.

Media

Coinvolgimento di più soggetti nella 
calendarizzazione. I dipendenti 

incaricati/coinvonti devono segnalare eventuali 
casi di conflitto di interessi.                                                                                 

Le variazioni ai piani sono motivate e 
tracciabili. Il programma deve assicurare che il 
sopralluogo/controllo, sotto il profilo dei tempi 
e delle attività da svolgere, sia consono rispetto 

alla specifica finalità dell'intervento. 
Definizione del piano di campionamento e/o 
misura rispondente alle finalità del controllo, 

sotto i profili di tempi e di criteri. 
Formalizzazione  piani di 

sopralluogo/ispezione/controllo e liste di 
controllo standard per diverse tipologie di 

impianto

09:08



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Sopralluogo (verbale di sopralluogo)
Amianto - Terre e rocce 

da scavo - Fanghi

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Non completa o non corretta verifica degli 
aspetti ambientali                  

Alto

I sopralluoghi devono essere effettuati da un 
team composto da almeno due operatori                              

L'attività è svolta sulla base di piani di missione 
periodici (settimanali o mensili) in coerenza con 
la programmazione e i documenti organizzativi 

agli atti del Dipartimento.                                                              
Le variazioni rispetto ai piani devono essere 

motivate e tracciabili.                                                
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 

di controllo a spunto.                                                                

09:08

Misure in campo (verbale di misura)
Amianto - Terre e rocce 

da scavo - Fanghi

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Scelta di un punto di misurazione non 
rappresentativo                     Utilizzo non 

corretto degli strumenti di misura                                                
Mancato rispetto della catena di controllo 

delle procedure di  misura 

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 
rotazione) e in materia di anticorruzione.                                
La misura deve essere svolta da un team 
composto da almeno due operatori.     
Quando gli strumenti di misura producono uno 
stampato, questo deve essere conservato agli 
atti.                        Deve essere conservata la 
documentazione intermedia (proposte, bozze e 
appunti presi sul posto).                                                                           
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 
di controllo a spunto

09:08

Campionamento (solidi, fibre aerodisperse, terreni) 
(verbale di campionamento

Amianto - Terre e rocce 
da scavo - Fanghi

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Scelta di un punto di campionamento non 
rappresentativo                     Utilizzo non 

corretto degli strumenti di campionamento                                 
Alterazione del campione                   

Mancato rispetto della catena di controllo 
delle procedure di campionamento 

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 
rotazione) e in materia di anticorruzione.                                
Il campionamento deve essere svolto da un 
team composto da almeno due operatori.     
Deve essere conservata la documentazione 
intermedia (proposte, bozze e appunti presi sul 
posto).                                                                           
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 
di controllo a spunto

09:08

Supporto tecnico agli enti (per sopralluoghi, 
campionamenti) per l'attività di bonifica

Amianto - Terre e rocce 
da scavo - Fanghi

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Scelta di un punto di campionamento non 
rappresentativo                     Utilizzo non 

corretto degli strumenti di campionamento                                 
Alterazione del campione                   

Mancato rispetto della catena di controllo 
delle procedure di campionamento 

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 
rotazione) e in materia di anticorruzione.                                
Il campionamento deve essere svolto da un 
team composto da almeno due operatori.     
Deve essere conservata la documentazione 
intermedia (proposte, bozze e appunti presi sul 
posto).                                                                           
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 
di controllo a spunto

09:08

Supporto tecnico alle strutture ARPAS (per 
sopralluoghi, campionamenti) per l'attività di bonifica

Amianto - Terre e rocce 
da scavo - Fanghi

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Scelta di un punto di campionamento non 
rappresentativo                     Utilizzo non 

corretto degli strumenti di campionamento                                 
Alterazione del campione                   

Mancato rispetto della catena di controllo 
delle procedure di campionamento 

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 
rotazione) e in materia di anticorruzione.                                
Il campionamento deve essere svolto da un 
team composto da almeno due operatori.     
Deve essere conservata la documentazione 
intermedia (proposte, bozze e appunti presi sul 
posto).                                                                           
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 
di controllo a spunto

09:08

Redazione verbale di sopralluogo
Amianto - Terre e rocce 

da scavo - Fanghi

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Incompletezza o alterazioni delle 
informazioni/dati a verbale

Il verbale deve essere compilato in modo 
completo, inserendo tutte le informazioni 

previste. Il verbale deve essere sottoscrittto da 
tutti coloro che hanno partecipato al sopraluogor 
della parte, se presente. Insirimento informatico 

dei principali dati dei verbali, con particolare 
riferimento alle non conformità da cui 

possano/debbano derivare segnalazioni a 
soggetti terzi

09:08

Conservazione e consegna campioni ai laboratori Arpas
Amianto - Terre e rocce 

da scavo - Fanghi
Dipartimenti territoriali

Alterazione del campione
Sostituzione campione

Ritardo nella consegna  dei campioni e/o 
documenti                 

Alto

Il team ispettivo è responsabile della consegna 
dei campioni in tempi congrui per l'avvio delle 
analisi e l'invio delle comunicazioni di legge.                                         
Definizione di linee guida e liste di controllo 
per la conservazione ed il trasporto dei 
campioni.                      compilazione e 
conservazioni di liste di controllo sulla catena 
di consegna (da consegnare in copia 
all'accettazione).

09:08



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Accettazione campioni laboratori Arpas
Amianto - Terre e rocce 

da scavo - Fanghi

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Manipolazione del campione. 
Sostituzione campione. Ritardo. Omessa 

accettazione 
Alto

Procedura univoca di accettazione dei 
campioni in tutti i laboratori. Ricevuta al 
richiedente al momento accettazione 
(informatica). In caso di evidente errore 
riconducibile al prelievo o alla sua 
conservazione, nel rapporto di accettazione  
deve essere segnalata la non conformità o 
l'eventuale annullamento, totale o parziale. 
Rendere anonimi i campioni da analizzare. 
Controanalisi a campione effettuate da soggetti 
terzi accredidati.  Accreditamento dei 
laboratori/ sistemi qualità.  Tracciabilità degli 
accessi alle operazioni eseguite nelle banche 
dati.

13:07

Assegnazione interna attività analitica
Amianto - Terre e rocce 

da scavo - Fanghi

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
Potenziale conflitto di interessi Alto

Intercambiabilità e rotazione degli operatori.  
Dichiarazione di mancanza di conflitto di 
interessi

13:07

Analisi di laboratorio Microscopia Ottica Contrasto di 
Fase (MOCF)

Amianto - Terre e rocce 
da scavo - Fanghi

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Alterazione del campione. Conservazione 
del campione non corretta. Manipolazione 

degli strumenti di misura
Alto

Intercambiabilità e rotazione degli operatori. 
Presenza di più operatori in fase analitica. 
Definizione di procedure e metodologie per 
l'aperturaed il trattamento dei campioni. 
Registrazione su carte di controllo. 
Registrazione e tracciablità di tutti i dati. Analisi 
in doppio a campione, con valori che devono 
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel 
metodo.

13:07

Analisi di laboratorio Microscopia Elettronica (SEM)
Amianto - Terre e rocce 

da scavo - Fanghi

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Alterazione del campione. Conservazione 
del campione non corretta. Manipolazione 

degli strumenti di misura
Alto

Intercambiabilità e rotazione degli operatori. 
Presenza di più operatori in fase analitica. 
Definizione di procedure e metodologie per 
l'aperturaed il trattamento dei campioni. 
Registrazione su carte di controllo. 
Registrazione e tracciablità di tutti i dati. Analisi 
in doppio a campione, con valori che devono 
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel 
metodo.

13:07

Analisi di laboratorio FTIR
Amianto - Terre e rocce 

da scavo - Fanghi

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Alterazione del campione. Conservazione 
del campione non corretta. Manipolazione 

degli strumenti di misura
Alto

Intercambiabilità e rotazione degli operatori. 
Presenza di più operatori in fase analitica. 
Definizione di procedure e metodologie per 
l'aperturaed il trattamento dei campioni. 
Registrazione su carte di controllo. 
Registrazione e tracciablità di tutti i dati. Analisi 
in doppio a campione, con valori che devono 
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel 
metodo.

13:07

Analisi di laboratorio MOLP
Amianto - Terre e rocce 

da scavo - Fanghi

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Alterazione del campione. Conservazione 
del campione non corretta. Manipolazione 

degli strumenti di misura
Alto

Intercambiabilità e rotazione degli operatori. 
Presenza di più operatori in fase analitica. 
Definizione di procedure e metodologie per 
l'aperturaed il trattamento dei campioni. 
Registrazione su carte di controllo. 
Registrazione e tracciablità di tutti i dati. Analisi 
in doppio a campione, con valori che devono 
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel 
metodo.

13:07

Verifica e validazione dei dati analisi 
Amianto - Terre e rocce 

da scavo - Fanghi

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
Alterazione risultati Medio

Monitoraggio informatico dell'avanzamento 
attività. Tracciamento delle operazioni di 
modifica dei dati. Supervisione a campione su 
carte di controllo e dati informatici

13:07

Redazione del rapporto di prova
Amianto - Terre e rocce 

da scavo - Fanghi

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
Alterazione del rapporto Medio

Monitoraggio informativo dell'avanzamento 
attività. Tracciamento delle operazioni di 
modifica dei dati. Supervisione a campione su 
carte di controllo e dati informatici

13:07

Approvazione del rapporti di prova
Amianto - Terre e rocce 

da scavo - Fanghi

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
Alterazione del rapporto Medio

Validazione elettronica del rapporto di prova. 
Tracciamento delle operazioni di modifica dei 
dati. Firma del reponsabile del procedimento. 

13:07

Trasmissione dati analisi
Amianto - Terre e rocce 

da scavo - Fanghi

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
Ritardo o omissione della trasmissione Medio Monitoraggio periodico e frequente dello stato 

delle attività sui campioni accettati
13:07

Inserimento dati /informazioni sulla verifica in Sistemi 
Informatici (SIRA)

Amianto - Terre e rocce 
da scavo - Fanghi

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
Basso 13:07



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Redazione Relazione di controllo
Amianto - Terre e rocce 

da scavo - Fanghi

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Incompletezza                                     Non 
chiarezza                                       Falso                                                  

Ritardo
Alto

Quando l'esito del controllo trasmesso dal 
Dirigente all'Autorità Competente si discosta 
dalla proposta dei RdP /referente/tecnici 
incaricati, quest'ultima deve essere conservata 
agli atti e il Dirigente deve motivare la sua 
scelta.    Introdurre un sistema di monitoraggio 
dei tempi dei procedimenti accessibile a tutti i 
soggetti coinvolti nel procedimento.                                                  

09:08

Redazione Relazione finale (amianto ) per rilascio 
certificato di avvenuta bonifica 

Amianto - Terre e rocce 
da scavo - Fanghi

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Incompletezza                                     Non 
chiarezza                                       Falso                                                  

Ritardo
Alto

Quando l'esito del controllo trasmesso dal 
Dirigente all'Autorità Competente si discosta 
dalla proposta dei RdP /referente/tecnici 
incaricati, quest'ultima deve essere conservata 
agli atti e il Dirigente deve motivare la sua 
scelta.    Introdurre un sistema di monitoraggio 
dei tempi dei procedimenti accessibile a tutti i 
soggetti coinvolti nel procedimento.                                                  

09:08

Partecipazione conferenze di servizi (con espressione di 
parere - da cosiderare nella scheda siti contaminati)

Amianto - Terre e rocce 
da scavo - Fanghi

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Mancata partecipazione o mancata 
trasmissione della valutazione o parere 

alla Conferenza dei servizi al fine di 
ritardare l'autorizzazione o favorire 

l'esito favorevole 

Basso

In caso di esito negativo, la partecipazione alla 
conferenza dei servizi   è dovuta                                

Alla conferenza dei servizi deve essere 
consegnato un parere scritto firmato dal 

Dirigente, da allegare al verbale della 
conferenza, salvo motivi di opportunità da 

esplicitare.                                                                       
Eventuali modifiche o integrazioni dovranno 

risultare a verbale

09:08

Partecipazione tavoli tecnici
Amianto - Terre e rocce 

da scavo - Fanghi

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
Basso 09:08

Partecipazione interconfronti
Amianto - Terre e rocce 

da scavo - Fanghi

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
Basso 09:08

attivià di studio e di formazione
Amianto - Terre e rocce 

da scavo - Fanghi

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
Basso 09:08

Trasmissione relazione di controllo   
Amianto - Terre e rocce 

da scavo - Fanghi

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
Omessa trasmissione Basso

Sistema informatico per il monitoraggio dei 
tempi di conclusione dei procedimenti                      

09:08

Segnalazioni agli Enti competenti
Amianto - Terre e rocce 

da scavo - Fanghi

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
Omessa trasmissione Basso

Sistema informatico per il monitoraggio dei 
tempi di conclusione dei procedimenti                      

09:08

Inserimento dati  nei Sistemi Informatici
Amianto - Terre e rocce 

da scavo - Fanghi

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
Basso 09:08

B.4.1.9 B.4.1.9 Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni ionizzanti Campi magnatici - 
Radioattività

Controlli sulla contaminazione da isotopi radioattivi in matrici 
ambientali e industriali

Campi magnatici - 
Radioattività

DPCM 259/2003                
DPCM 8/07/2003                        

DM 29/05/2008                DL 
36/2001                             LR 
6/2006                                LR 

9/2006                                    
LR 3/2008                   

Servizio Agenti fisici

Relazione finale su 
controlli sulla 
contaminazione da 
isotopi radioattivi in 
matrici ambientali e 
industriali

La Relazione finale fa 
riferimento agli esiti dei 
controlli e dei risultati 
analitici ed è 
regolarmente 
trasmessa all`Autorità 
richiedente.

Prefettura
Autorità 
Giudiziaria
Forze dell'Ordine 
(Polizia, 
Carabinieri, 
Guardia di 
Finanza)
Province
Comuni

Il termine di 
conclusione del 
procedimento è di 45 
giorni dalla richiesta

Pareri per detenzione/uso sorgenti radiazioni ionizzanti Campi magnatici - 
Radioattività

DPCM 259/2003                
DPCM 8/07/2003                        

DM 29/05/2008                DL 
36/2001                             LR 
6/2006                                LR 

9/2006                                   
LR 3/2008                   

Servizio Agenti fisici
Parere per detenzione/uso 

sorgenti radiazioni 
ionizzanti

Il Parere è emesso a 
seguito di verifica sui dati 
dichiarati dal Proponente 

ed è regolarmente 
trasmesso all`Autorità 

competente.

Prefettura
Il parere è trasmesso 
entro  30 giorni dalla 

richiesta

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei 
rapporti con gli stakeholders

Campi magnatici - 
Radioattività

Servizio Agenti fisici
Parere per detenzione/uso 

sorgenti radiazioni 
ionizzanti

09:08

Raccordo con la DG, DA, DTS
Campi magnatici - 

Radioattività
Servizio Agenti fisici

Parere per detenzione/uso 
sorgenti radiazioni 

ionizzanti
09:08

Richiesta prefetto/soggetto detentore
Campi magnatici - 

Radioattività
Servizio Agenti fisici

Parere per detenzione/uso 
sorgenti radiazioni 

ionizzanti
Ritardi/omessa presa in carico Basso

Presa in carico Dirigente interessato sul sistema 
Urbi (individuazione responsabile dirigenziale - 

Data per monitoraggio procedimento)
09:08

Attribuzione della pratica
Campi magnatici - 

Radioattività
Servizio Agenti fisici

Parere per detenzione/uso 
sorgenti radiazioni 

ionizzanti
09:08



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Esame preliminare della pratica  da parte del Dirigente
Campi magnatici - 

Radioattività
Servizio Agenti fisici

Parere per detenzione/uso 
sorgenti radiazioni 

ionizzanti

Anticipo o posticipo dell'attività.                                         
Analisi documentale non corretta per 

condizionare l'esito del parere
Basso

Introdurre un sistema di monitoraggio dei 
tempi dei procedimenti accessibile a tutti i 

soggetti coinvolti nel procedimento 
09:08

Nomina Responsabile del procedimento 
Campi magnatici - 

Radioattività
Servizio Agenti fisici

Parere per detenzione/uso 
sorgenti radiazioni 

ionizzanti

Individuazione di un RdP avente 
caratteristiche professionali o di altro 

genere non adeguate al fine di 
condizionare l'esito del parere                 

Accordo fraudolento tra il Dirigente e il 
RdP per condizionare l'esito del parere                           
Avocazione dell'istruttoria da parte del 

Dirigente per favorire terzi

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle funzioni ed alla responsabilità proprie della 
figura di Responsabile di procedimento, anche 

per favorire la rotazione.                                                                               
Nomina RdP di un dipendente con competenze 

specifiche rispetto all'attività da svolgere.                                   
Nell'individuazione del RdP per procedimenti 

relativi ad una stessa azienda o sito deve essere 
osservato un criterio di rotazione (se non fosse 
possibile o opportuno, deve  essere motivato 

per iscritto).                                                                                        
Il dipendente incaricato deve, all'atto nella 

nomina, segnalare eventuali casi di conflitto di 
interessi.                                                                                                                                                              

Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente  non 
può avocare a sé l'istruttoria se non previa 
motivazione da lasciare agli atti in modo 

tracciabile.               

09:08

Individuazione dell'incaricato per l'istruttoria
Campi magnatici - 

Radioattività
Servizio Agenti fisici

Parere per detenzione/uso 
sorgenti radiazioni 

ionizzanti

Individuazione di un incaricato per 
l'istruttoria avente caratteristiche 
professionali o di altro genere non 

adeguate al fine di condizionare l'esito 
del parere                                                               

Accordo fraudolento tra il Dirigente/RdP 
e l'incaricato per condizionare l'esito del 

parere                          

Alto

 L'incaricato per l'istruttoria deve avere 
competenze specifiche rispetto all'attività da 

svolgere.                                                                    
Nell'individuazione dell'incaricato per 

l'istruttoria  per procedimenti relativi ad una 
stessa azienda o sito deve essere osservato un 
criterio di rotazione (se non fosse possibile o 

opportuno, si deve  motivare).                                                                         
Il dipendente incaricato deve, all'atto 

dell'incarico, segnalare eventuali casi di 
conflitto di interessi.                                                                                       

09:08

calendarizzazione dei sopralluoghi
Campi magnatici - 

Radioattività
Servizio Agenti fisici

Parere per detenzione/uso 
sorgenti radiazioni 

ionizzanti

     Gestione arbitraria  della 
calendarizzazione al fine di favorire 

soggetti coinvolti. Accordo/informazione 
soggetto coinvolto.                                       

Calendarizzazione intempestiva o non 
coerente con le priorità definite 

dall'Agenzia.

Media

Coinvolgimento di più soggetti nella 
calendarizzazione. I dipendenti 

incaricati/coinvonti devono segnalare eventuali 
casi di conflitto di interessi.                                                                                 

Le variazioni ai piani sono motivate e 
tracciabili. Il programma deve assicurare che il 
sopralluogo/controllo, sotto il profilo dei tempi 
e delle attività da svolgere, sia consono rispetto 

alla specifica finalità dell'intervento. 
Definizione del piano di campionamento e/o 
misura rispondente alle finalità del controllo, 

sotto i profili di tempi e di criteri. 
Formalizzazione  piani di 

sopralluogo/ispezione/controllo e liste di 
controllo standard per diverse tipologie di 

impianto

09:08

Sopralluogo 
Campi magnatici - 

Radioattività
Servizio Agenti fisici

Parere per detenzione/uso 
sorgenti radiazioni 

ionizzanti

Non completa o non corretta verifica degli 
aspetti ambientali                  

Alto

I sopralluoghi devono essere effettuati da un 
team composto da almeno due operatori                              

L'attività è svolta sulla base di piani di missione 
periodici (settimanali o mensili) in coerenza con 
la programmazione e i documenti organizzativi 

agli atti del Dipartimento.                                                              
Le variazioni rispetto ai piani devono essere 

motivate e tracciabili.                                                
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 

di controllo a spunto.                                                                

09:08

Controllo documentale
Campi magnatici - 

Radioattività
Servizio Agenti fisici

Parere per detenzione/uso 
sorgenti radiazioni 

ionizzanti

Analisi documentale non corretta per 
condizionare l'esito del parere                            

Non completa o non corretta verifica 
degli aspetti ambientali     

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 

rotazione) e in materia di anticorruzione.                                                                                                        
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di 

conflitto di interessi 

09:08

Verifica conformità normativa
Campi magnatici - 

Radioattività
Servizio Agenti fisici

Parere per detenzione/uso 
sorgenti radiazioni 

ionizzanti

Analisi documentale non corretta per 
condizionare l'esito del parere                            

Non completa o non corretta verifica 
degli aspetti ambientali     

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 

rotazione) e in materia di anticorruzione.                                                                                                        
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di 

conflitto di interessi 

09:08

Redazione verbale di sopralluogo
Campi magnatici - 

Radioattività
Servizio Agenti fisici

Parere per detenzione/uso 
sorgenti radiazioni 

ionizzanti

Incompletezza o alterazioni delle 
informazioni/dati a verbale

Medio

Il verbale deve essere compilato in modo 
completo, inserendo tutte le informazioni 

previste. Il verbale deve essere sottoscrittto da 
tutti coloro che hanno partecipato al sopraluogor 

della parte, se presente.

09:08



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

analisi della documementazione
Campi magnatici - 

Radioattività
Servizio Agenti fisici

Parere per detenzione/uso 
sorgenti radiazioni 

ionizzanti

Analisi documentale non corretta per 
condizionare l'esito del parere                            

Non completa o non corretta verifica 
degli aspetti ambientali     

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 

rotazione) e in materia di anticorruzione.                                                                                                        
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di 

conflitto di interessi 

09:08

Richiesta di eventuali integrazioni
Campi magnatici - 

Radioattività
Servizio Agenti fisici

Parere per detenzione/uso 
sorgenti radiazioni 

ionizzanti

Allungamento dei tempi di rilascio del 
parere

Sistema informatico per il monitoraggio dei 
tempi di conclusione dei procedimenti                              

09:08

Emissione parere
Campi magnatici - 

Radioattività
Servizio Agenti fisici

Parere per detenzione/uso 
sorgenti radiazioni 

ionizzanti

Incompletezza del parere                                         
Non chiarezza del parere                                    

Anticipo o ritardo del parere                                  
Ritardo o omissione                                                                 

Alto

Definizione di linee guida riguardanti i 
contenuti minimi per ciascuna tipologia di 

parere.                                                     
Sottoscrizione del parere da parte del 

funzionario incaricato.                                                                                                          
Sistema informatico per il monitoraggio dei 

tempi di conclusione dei procedimenti                              

09:08

Revisione e approvazione del parere
Campi magnatici - 

Radioattività
Servizio Agenti fisici

Parere per detenzione/uso 
sorgenti radiazioni 

ionizzanti

Incompletezza del parere                                         
Non chiarezza del parere                                    

Anticipo o ritardo del parere                                  
Ritardo                                                                    

Omessa chiusura del procedimento 

Alto

Quando l'esito dell'istruttoria trasmesso dal 
Dirigente all'Autorità Competente si discosta 

dalla proposta dei Tecnici Incaricati, 
quest'ultima deve essere conservata agli atti e 

il Dirigente deve motivare la sua scelta                                                                
Il Direttore che rilascia il parere oltre i tempi 

normalmente rispettati deve darne 
motivazione da lasciare agli atti                 

09:08

Trasmissione pareri
Campi magnatici - 

Radioattività
Servizio Agenti fisici

Parere per detenzione/uso 
sorgenti radiazioni 

ionizzanti
Omessa trasmissione Basso

Sistema informatico per il monitoraggio dei 
tempi di conclusione dei procedimenti                      

09:08

Segnalazioni agli Enti competenti
Campi magnatici - 

Radioattività
Servizio Agenti fisici

Parere per detenzione/uso 
sorgenti radiazioni 

ionizzanti
Omessa trasmissione Basso

Sistema informatico per il monitoraggio dei 
tempi di conclusione dei procedimenti                      

09:08

Inserimento dati  nei Sistemi Informatici
Campi magnatici - 

Radioattività
Servizio Agenti fisici

Parere per detenzione/uso 
sorgenti radiazioni 

ionizzanti
Basso 09:08

B.4.1.10
B.4.1.10 Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni non 
ionizzanti (RF: SRB e RTV - ELF)

Campi magnatici - 
Radioattività

Controlli elettromagnetismo Campi magnetici - 
Radioattività

DPCM 259/2003                
DPCM 8/07/2003                        
DM 29/05/2008                  

DL 36/2001                       LR 
6/2006                           LR 
9/2006                          LR 

3/2008                   

Servizio Agenti fisici

Relazione di controllo - 
Controlli CEM - radiazioni 
non ionizzanti (RF: SRB e 
RTV - ELF)

Relazione finale sull`esito 
del controllo, regolarmente 

trasmessa all`Autorità 
competente.

Provincia
Comune

La relazione finale è 
trasmessa entro 45 giorni 

dalla richiesta.

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei 
rapporti con gli stakeholders

Campi magnetici - 
Radioattività

Servizio Agenti fisici

Relazione di controllo - 
Controlli CEM - radiazioni 
non ionizzanti (RF: SRB e 

RTV - ELF)

09:08

Raccordo con la DG, DA, DTS
Campi magnetici - 

Radioattività
Servizio Agenti fisici

Relazione di controllo - 
Controlli CEM - radiazioni 
non ionizzanti (RF: SRB e 

RTV - ELF)

09:08

Ricezione richiesta di controllo
Campi magnetici - 

Radioattività
Servizio Agenti fisici

Relazione di controllo - 
Controlli CEM - radiazioni 
non ionizzanti (RF: SRB e 

RTV - ELF)

Ritardi/omessa presa in carico Basso
Presa in carico Dirigente interessato sul sistema 
Urbi (individuazione responsabile dirigenziale - 

Data per monitoraggio procedimento)
09:08

Attribuzione della pratica
Campi magnetici - 

Radioattività
Servizio Agenti fisici

Relazione di controllo - 
Controlli CEM - radiazioni 
non ionizzanti (RF: SRB e 

RTV - ELF)

09:08

Esame preliminare della pratica  da parte del Dirigente
Campi magnetici - 

Radioattività
Servizio Agenti fisici

Relazione di controllo - 
Controlli CEM - radiazioni 
non ionizzanti (RF: SRB e 

RTV - ELF)

Anticipo o posticipo dell'attività.                                         
Analisi documentale non corretta per 

condizionare l'esito del parere
Basso

Introdurre un sistema di monitoraggio dei 
tempi dei procedimenti accessibile a tutti i 

soggetti coinvolti nel procedimento (Direttore 
del Dipartimento, Direttore servizio 
Responsabile unità organizzativa)

09:08



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Nomina Responsabile del procedimento
Campi magnetici - 

Radioattività
Servizio Agenti fisici

Relazione di controllo - 
Controlli CEM - radiazioni 
non ionizzanti (RF: SRB e 

RTV - ELF)

Individuazione di un RdP avente 
caratteristiche professionali o di altro 

genere non adeguate al fine di 
condizionare l'esito del controllo                 

Accordo fraudolento tra il Dirigente e il 
RdP per condizionare l'esito del 

controllo                           Avocazione 
dell'istruttoria da parte del Dirigente per 

favorire terzi

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle funzioni ed alla responsabilità proprie della 
fugura di Responsabile di procedimento, anche 

per favorire la rotazione.                                                                               
Nomina RdP di un dipendente con competenze 

specifiche rispetto all'attività da svolgere.                                   
Nell'individuazione del RdP per procedimenti 

relativi ad una stessa azienda o sito deve essere 
osservato un criterio di rotazione (se non fosse 
possibile o opportuno, deve  essere motivato 

per iscritto).                                                                                        
Il dipendente incaricato deve, all'atto nella 

nomina, segnalare eventuali casi di conflitto di 
interessi.                                                                                                                                                              

Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente  non 
può avocare a sé l'istruttoria se non previa 
motivazione da lasciare agli atti in modo 

tracciabile.               

09:08

Individuazione dell'incaricato o del referente gruppo di 
lavoro 

Campi magnetici - 
Radioattività

Servizio Agenti fisici

Relazione di controllo - 
Controlli CEM - radiazioni 
non ionizzanti (RF: SRB e 

RTV - ELF)

Individuazione di un referente del 
gruppo di lavoro avente caratteristiche 

professionali o di altro genere non 
adeguate al fine di condizionare l'esito 

del controllo                 Accordo 
fraudolento tra il Dirigente e il referente 

del gruppo di lavoro per condizionare 
l'esito del controllo                           

Alto

 Il referente del gruppo di lavoro deve avere 
competenze specifiche rispetto all'attività da 

svolgere.                                                                    
Nell'individuazione del referente del gruppo di 
lavoro per procedimenti relativi ad una stessa 

azienda o sito deve essere osservato un criterio 
di rotazione (se non fosse possibile o 

opportuno, si deve  motivare).                                                                         
Il dipendente incaricato deve, all'atto 

dell'incarico, segnalare eventuali casi di 
conflitto di interessi.                                                                                       

09:08

Individuazione dei componenti il gruppo di lavoro
Campi magnetici - 

Radioattività
Servizio Agenti fisici

Relazione di controllo - 
Controlli CEM - radiazioni 
non ionizzanti (RF: SRB e 

RTV - ELF)

Individuazione di tecnici aventi 
caratteristiche professionali o di altro 

genere non adeguate al fine di 
condizionare l'esito del controllo                                        

Accordo fraudolento tra il Referente ed 
il gruppo di lavoro per condizionare 

l'esito del controllo                           

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 

rotazione) e in materia di anticorruzione.          
Nell'individuazione dei componenenti il gruppo 

dil lavoro per procedimenti relativi ad una 
stessa azienda o sito deve essere osservato un 

criterio di rotazione       (almeno un 
componente. Se non fosse possibile o 

opportuno, si deve  motivare).                                
I dipendenti del gruppo di lavoro devono 

preventivamente segnalare eventuali casi di 
conflitto di interessi.   

09:08

calendarizzazione del sopralluogo
Campi magnetici - 

Radioattività
Servizio Agenti fisici

Relazione di controllo - 
Controlli CEM - radiazioni 
non ionizzanti (RF: SRB e 

RTV - ELF)

     Gestione arbitraria  della 
calendarizzazione al fine di favorire 

soggetti coinvolti. Accordo/informazione 
soggetto coinvolto.                                       

Calendarizzazione intempestiva o non 
coerente con le priorità definite 

dall'Agenzia.

Media

Coinvolgimento di più soggetti nella 
calendarizzazione. I dipendenti 

incaricati/coinvonti devono segnalare eventuali 
casi di conflitto di interessi.                                                                                 

Le variazioni ai piani sono motivate e 
tracciabili. Il programma deve assicurare che il 
sopralluogo/controllo, sotto il profilo dei tempi 
e delle attività da svolgere, sia consono rispetto 

alla specifica finalità dell'intervento. 
Definizione del piano di campionamento e/o 
misura rispondente alle finalità del controllo, 

sotto i profili di tempi e di criteri. 
Formalizzazione  piani di 

sopralluogo/ispezione/controllo e liste di 
controllo standard per diverse tipologie di 

impianto

09:08

Sopralluogo 
Campi magnetici - 

Radioattività
Servizio Agenti fisici

Relazione di controllo - 
Controlli CEM - radiazioni 
non ionizzanti (RF: SRB e 

RTV - ELF)

Non completa o non corretta verifica degli 
aspetti ambientali                  

Alto

I sopralluoghi devono essere effettuati da un 
team composto da almeno due operatori                              

L'attività è svolta sulla base di piani di missione 
periodici (settimanali o mensili) in coerenza con 
la programmazione e i documenti organizzativi 

agli atti del Dipartimento.                                                              
Le variazioni rispetto ai piani devono essere 

motivate e tracciabili.                                                
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 

di controllo a spunto.                                                                

09:08



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Misure in campo di campi elettromagnetici (misurastori 
portatili)

Campi magnetici - 
Radioattività

Servizio Agenti fisici

Relazione di controllo - 
Controlli CEM - radiazioni 
non ionizzanti (RF: SRB e 

RTV - ELF)

Scelta di un punto di misurazione non 
rappresentativo                     Utilizzo non 

corretto degli strumenti di misura                                                
Mancato rispetto della catena di controllo 

delle procedure di  misura 

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 
rotazione) e in materia di anticorruzione.                                
La misura deve essere svolta da un team 
composto da almeno due operatori.     
Quando gli strumenti di misura producono uno 
stampato, questo deve essere conservato agli 
atti.                                              Deve essere 
conservata la documentazione intermedia 
(proposte, bozze e appunti presi sul posto).                                                                           
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 
di controllo a spunto

09:08

Redazione verbale di sopralluogo
Campi magnetici - 

Radioattività
Servizio Agenti fisici

Relazione di controllo - 
Controlli CEM - radiazioni 
non ionizzanti (RF: SRB e 

RTV - ELF)

Incompletezza o alterazioni delle 
informazioni/dati a verbale

Il verbale deve essere compilato in modo 
completo, inserendo tutte le informazioni 

previste. Il verbale deve essere sottoscrittto da 
tutti coloro che hanno partecipato al sopraluogor 

della parte, se presente.

09:08

Verbali di controllo
Campi magnetici - 

Radioattività
Servizio Agenti fisici

Relazione di controllo - 
Controlli CEM - radiazioni 
non ionizzanti (RF: SRB e 

RTV - ELF)

Incompletezza o alterazioni delle 
informazioni/dati a verbale

Medio

Il verbale deve essere compilato in modo 
completo, inserendo tutte le informazioni 

previste. Il verbale deve essere sottoscrittto da 
tutti coloro che hanno partecipato al sopraluogo 

e della parte, se presente. Insirimento 
informatico dei principali dati dei verbali, con 

particolare riferimento alle non conformità da cui 
possano/debbano derivare segnalazioni a 

soggetti terzi

09:08

Relazioni per il richiedente
Campi magnetici - 

Radioattività
Servizio Agenti fisici

Relazione di controllo - 
Controlli CEM - radiazioni 
non ionizzanti (RF: SRB e 

RTV - ELF)

Incompletezza                                     Non 
chiarezza                                       Falso                                                  

Ritardo
Alto

Quando l'esito del controllo trasmesso dal 
Dirigente all'Autorità Competente si discosta 
dalla proposta dei RdP /referente/tecnici 
incaricati, quest'ultima deve essere conservata 
agli atti e il Dirigente deve motivare la sua 
scelta.    Introdurre un sistema di monitoraggio 
dei tempi dei procedimenti accessibile a tutti i 
soggetti coinvolti nel procedimento.                                                  

09:08

Inserimento dati  nei Sistemi Informatici
Campi magnetici - 

Radioattività
Servizio Agenti fisici

Relazione di controllo - 
Controlli CEM - radiazioni 
non ionizzanti (RF: SRB e 

RTV - ELF)

Basso 09:08

B.4.1.11 B.4.1.11 Misurazioni e valutazioni sul rumore Rumore

Controllo su  emissioni acustiche Rumore

L 447/1995 art. 14                                        
LR 3/2008                            LR 

9/2006                             
Linee Guida RAS 

sull'inquinamento acustico

Servizio Agenti fisici
Relazione di controllo 
emissioni acustiche

Relazione finale sull`esito 
del controllo, regolarmente 

trasmessa all`Autorità 
competente 

Autorità Giudiziaria
Forze dell'Ordine

Provincia
Comune

La relazione finale è 
trasmessa entro 45 giorni 

dalla richiesta   

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei 
rapporti con gli stakeholders

Rumore Servizio Agenti fisici
Relazione di controllo 
emissioni acustiche

Basso 09:08

Raccordo con la DG, DA, DTS Rumore Servizio Agenti fisici
Relazione di controllo 
emissioni acustiche

Basso 09:08

Ricevimento esposto (comuni, provincia e privati) Rumore Servizio Agenti fisici
Relazione di controllo 
emissioni acustiche

Ritardi/omessa presa in carico Basso
Presa in carico Dirigente interessato sul sistema 
Urbi (individuazione responsabile dirigenziale - 

Data per monitoraggio procedimento)
09:08

Attribuzione della pratica Rumore Servizio Agenti fisici
Relazione di controllo 
emissioni acustiche

09:08

Esame preliminare della pratica  da parte del Dirigente Rumore Servizio Agenti fisici
Relazione di controllo 
emissioni acustiche

Anticipo o posticipo dell'attività.                                         
Analisi documentale non corretta per 

condizionare l'esito del parere
Basso

Introdurre un sistema di monitoraggio dei 
tempi dei procedimenti accessibile a tutti i 

soggetti coinvolti nel procedimento (Direttore 
del Dipartimento, Direttore servizio 
Responsabile unità organizzativa)

09:08



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Nomina Responsabile del procedimento Rumore Servizio Agenti fisici
Relazione di controllo 
emissioni acustiche

Individuazione di un RdP avente 
caratteristiche professionali o di altro 

genere non adeguate al fine di 
condizionare l'esito del controllo                 

Accordo fraudolento tra il Dirigente e il 
RdP per condizionare l'esito del 

controllo                           Avocazione 
dell'istruttoria da parte del Dirigente per 

favorire terzi

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle funzioni ed alla responsabilità proprie della 
fugura di Responsabile di procedimento, anche 

per favorire la rotazione.                                                                               
Nomina RdP di un dipendente con competenze 

specifiche rispetto all'attività da svolgere.                                   
Nell'individuazione del RdP per procedimenti 

relativi ad una stessa azienda o sito deve essere 
osservato un criterio di rotazione (se non fosse 
possibile o opportuno, deve  essere motivato 

per iscritto).                                                                                        
Il dipendente incaricato deve, all'atto nella 

nomina, segnalare eventuali casi di conflitto di 
interessi.                                                                                                                                                              

Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente  non 
può avocare a sé l'istruttoria se non previa 
motivazione da lasciare agli atti in modo 

tracciabile.               

09:08

Individuazione dell'incaricato o del referente gruppo di 
lavoro 

Rumore Servizio Agenti fisici
Relazione di controllo 
emissioni acustiche

Individuazione di un referente del 
gruppo di lavoro avente caratteristiche 

professionali o di altro genere non 
adeguate al fine di condizionare l'esito 

del controllo                 Accordo 
fraudolento tra il Dirigente e il referente 

del gruppo di lavoro per condizionare 
l'esito del controllo                           

Alto

 Il referente del gruppo di lavoro deve avere 
competenze specifiche rispetto all'attività da 

svolgere.                                                                    
Nell'individuazione del referente del gruppo di 
lavoro per procedimenti relativi ad una stessa 

azienda o sito deve essere osservato un criterio 
di rotazione (se non fosse possibile o 

opportuno, si deve  motivare).                                                                         
Il dipendente incaricato deve, all'atto 

dell'incarico, segnalare eventuali casi di 
conflitto di interessi.                                                                                       

09:08

Individuazione dei componenti il gruppo di lavoro Rumore Servizio Agenti fisici
Relazione di controllo 
emissioni acustiche

Individuazione di tecnici aventi 
caratteristiche professionali o di altro 

genere non adeguate al fine di 
condizionare l'esito del controllo                                        

Accordo fraudolento tra il Referente ed 
il gruppo di lavoro per condizionare 

l'esito del controllo                           

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 

rotazione) e in materia di anticorruzione.          
Nell'individuazione dei componenenti il gruppo 

dil lavoro per procedimenti relativi ad una 
stessa azienda o sito deve essere osservato un 

criterio di rotazione       (almeno un 
componente. Se non fosse possibile o 

opportuno, si deve  motivare).                                
I dipendenti del gruppo di lavoro devono 

preventivamente segnalare eventuali casi di 
conflitto di interessi.   

09:08

Programmazione sopralluogo Rumore Servizio Agenti fisici
Relazione di controllo 
emissioni acustiche

     Gestione arbitraria  della 
calendarizzazione al fine di favorire 

soggetti coinvolti. Accordo/informazione 
soggetto coinvolto.                                       

Calendarizzazione intempestiva o non 
coerente con le priorità definite 

dall'Agenzia.

Media

Coinvolgimento di più soggetti nella 
calendarizzazione. I dipendenti 

incaricati/coinvonti devono segnalare eventuali 
casi di conflitto di interessi.                                                                                 

Le variazioni ai piani sono motivate e 
tracciabili. Il programma deve assicurare che il 
sopralluogo/controllo, sotto il profilo dei tempi 
e delle attività da svolgere, sia consono rispetto 

alla specifica finalità dell'intervento. 
Definizione del piano di campionamento e/o 
misura rispondente alle finalità del controllo, 

sotto i profili di tempi e di criteri. 
Formalizzazione  piani di 

sopralluogo/ispezione/controllo e liste di 
controllo standard per diverse tipologie di 

impianto

09:08

Sopralluogo senza preavviso al disturbante Rumore Servizio Agenti fisici
Relazione di controllo 
emissioni acustiche

Non completa o non corretta verifica degli 
aspetti ambientali                  

Alto

I sopralluoghi devono essere effettuati da un 
team composto da almeno due operatori                              

L'attività è svolta sulla base di piani di missione 
periodici (settimanali o mensili) in coerenza con 
la programmazione e i documenti organizzativi 

agli atti del Dipartimento.                                                              
Le variazioni rispetto ai piani devono essere 

motivate e tracciabili.                                                
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 

di controllo a spunto.                                                                

09:08



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Misurazioni in campo (strumentale) Rumore Servizio Agenti fisici
Relazione di controllo 
emissioni acustiche

Scelta di un punto di misurazione non 
rappresentativo                     Utilizzo non 

corretto degli strumenti di misura                                                
Mancato rispetto della catena di controllo 

delle procedure di  misura 

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 
rotazione) e in materia di anticorruzione.                                
La misura deve essere svolta da un team 
composto da almeno due operatori.     
Quando gli strumenti di misura producono uno 
stampato, questo deve essere conservato agli 
atti.                        Deve essere conservata la 
documentazione intermedia (proposte, bozze e 
appunti presi sul posto).                                                                           
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 
di controllo a spunto

09:08

Elaborazione misure Rumore Servizio Agenti fisici
Relazione di controllo 
emissioni acustiche

Scelta di un punto di misurazione non 
rappresentativo                     Utilizzo non 

corretto degli strumenti di misura                                                
Mancato rispetto della catena di controllo 

delle procedure di  misura 

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 
rotazione) e in materia di anticorruzione.                                
La misura deve essere svolta da un team 
composto da almeno due operatori.     
Quando gli strumenti di misura producono uno 
stampato, questo deve essere conservato agli 
atti.                        Deve essere conservata la 
documentazione intermedia (proposte, bozze e 
appunti presi sul posto).                                                                           
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 
di controllo a spunto

09:08

Controllo documentale anche senza preavviso Rumore Servizio Agenti fisici
Relazione di controllo 
emissioni acustiche

Analisi documentale non corretta per 
condizionare l'esito                                           

Non completa o non corretta verifica 
degli aspetti ambientali     

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 

rotazione) e in materia di anticorruzione.                                                                                                        
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di 

conflitto di interessi 

09:08

Redazione verbale di sopralluogo Rumore Servizio Agenti fisici
Relazione di controllo 
emissioni acustiche

Incompletezza o alterazioni delle 
informazioni/dati a verbale

Il verbale deve essere compilato in modo 
completo, inserendo tutte le informazioni 

previste. Il verbale deve essere sottoscrittto da 
tutti coloro che hanno partecipato al sopraluogor 
della parte, se presente. Insirimento informatico 

dei principali dati dei verbali, con particolare 
riferimento alle non conformità da cui 

possano/debbano derivare segnalazioni a 
soggetti terzi

09:08

Relazione di controllo Rumore Servizio Agenti fisici
Relazione di controllo 
emissioni acustiche

Incompletezza                                     Non 
chiarezza                                       Falso                                                  

Ritardo
Alto

Quando l'esito del controllo trasmesso dal 
Dirigente all'Autorità Competente si discosta 
dalla proposta dei RdP /referente/tecnici 
incaricati, quest'ultima deve essere conservata 
agli atti e il Dirigente deve motivare la sua 
scelta.    Introdurre un sistema di monitoraggio 
dei tempi dei procedimenti accessibile a tutti i 
soggetti coinvolti nel procedimento.                                                  

09:08

Comuinicazione/Segnalazione di violazioni 
amministrative (Comune e disturbante)

Rumore Servizio Agenti fisici
Relazione di controllo 
emissioni acustiche

Omessa trasmissione Basso
Sistema informatico per il monitoraggio dei 

tempi di conclusione dei procedimenti                      
09:08

Istruttoria di esposti pervenuti da Enti pubblici (solo 
controllo documentale)

Rumore Servizio Agenti fisici
Relazione di controllo 
emissioni acustiche

Analisi documentale non corretta per 
condizionare l'esito             Non completa 

o non corretta verifica degli aspetti 
ambientali     

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 

rotazione) e in materia di anticorruzione.                                                                                                        
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di 

conflitto di interessi 

09:08

Relazione su esposti Rumore Servizio Agenti fisici
Relazione di controllo 
emissioni acustiche

Incompletezza                                     Non 
chiarezza                                       Falso                                                  

Ritardo
Alto

Quando l'esito del controllo trasmesso dal 
Dirigente all'Autorità Competente si discosta 
dalla proposta dei RdP /referente/tecnici 
incaricati, quest'ultima deve essere conservata 
agli atti e il Dirigente deve motivare la sua 
scelta.    Introdurre un sistema di monitoraggio 
dei tempi dei procedimenti accessibile a tutti i 
soggetti coinvolti nel procedimento.                                                  

09:08

Trasmissione relazioni di controllo Rumore Servizio Agenti fisici
Relazione di controllo 
emissioni acustiche

Omessa trasmissione Basso
Sistema informatico per il monitoraggio dei 

tempi di conclusione dei procedimenti                      
09:08

Segnalazioni agli Enti competenti Rumore Servizio Agenti fisici
Relazione di controllo 
emissioni acustiche

Omessa trasmissione Basso
Sistema informatico per il monitoraggio dei 

tempi di conclusione dei procedimenti                      
09:08

Inserimento dati  nei Sistemi Informatici Rumore Servizio Agenti fisici
Relazione di controllo 
emissioni acustiche

Basso 09:08

B.4.2
B.4.2. Misurazioni e valutazioni delle pressioni di origine 
naturale

B.4.2.3 B.4.2.3 Misurazioni e valutazioni sul radon Campi magnetici - 
Radioattività

Progetto RADON
Campi magnetici - 

Radioattività
Servizio Agenti fisici
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Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

B.5 B. 5 INTERVENTI IN CASO DI EMERGENZE AMBIENTALI 

B.5.1
B.5.1 Interventi in emergenza per la verifica di possibili 
inquinamenti o danni ambientali 

B.5.1.1
B.5.1.1. Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di 
emergenze sul territorio

Relazione controllo specialistico in caso di emergenze sul 
territorio

Pareri e controlli altre 
aziende e multimatrice

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Dipartimenti territoriali

Relazione controllo 
specialistico in caso di 
emergenze sul territorio

Relazione finale con esito 
del sopralluogo, 

trasmessa all`Autorità. 
Tipologie di intervento: 

scarico abusivo, 
sversamento/anomalia su 
matrici ambientali, moria 
animali, abbandono rifiuti 

e, comunque tutte le 
attività che richiedono 
indagini multimatrice.

Procura, Prefettura, 
Carabinieri NOE, 

CFVA,  Polizia 
provinciale, Polizia 
Locale o altri Enti 

La relazione di controllo in 
emergenza viene 

trasmessa entro 10 giorni 
dalla richiesta, salvo tempi 

tecnici necessari per 
l'esecuzione delle 

determinazioni analitiche

Emergenze qualità dell'aria
Aria ed emissioni nell'aria

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei 
rapporti con gli stakeholders Aria ed emissioni nell'aria

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta
09:08

Raccordo con la DG, DA, DTS
Aria ed emissioni nell'aria

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta
09:08

Controlli su segnalazione DTS e soggetti esterni (NOE, 
Procure) Aria ed emissioni nell'aria

Dipartimenti territoriali 09:08

Ricevimento segnalazioni

Aria ed emissioni nell'aria

Dipartimenti territoriali Ritardi/omessa presa in carico Basso
Presa in carico Dirigente interessato sul sistema 
Urbi (individuazione responsabile dirigenziale - 

Data per monitoraggio procedimento)
09:08

Attribuzione della pratica Aria ed emissioni nell'aria
Dipartimenti territoriali 09:08

Esame preliminare della pratica  da parte del Dirigente

Aria ed emissioni nell'aria

Dipartimenti territoriali

Anticipo o posticipo dell'attività.                                         
Analisi documentale non corretta per 

condizionare l'esito del parere
Basso

Introdurre un sistema di monitoraggio dei 
tempi dei procedimenti accessibile a tutti i 

soggetti coinvolti nel procedimento (Direttore 
del Dipartimento, Direttore servizio 
Responsabile unità organizzativa)

09:08

Nomina Responsabile del procedimento

Aria ed emissioni nell'aria

Dipartimenti territoriali

Individuazione di un RdP avente 
caratteristiche professionali o di altro 

genere non adeguate al fine di 
condizionare l'esito del controllo                 

Accordo fraudolento tra il Dirigente e il 
RdP per condizionare l'esito del 

controllo                           Avocazione 
dell'istruttoria da parte del Dirigente per 

favorire terzi

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle funzioni ed alla responsabilità proprie della 
fugura di Responsabile di procedimento, anche 

per favorire la rotazione.                                                                               
Nomina RdP di un dipendente con competenze 

specifiche rispetto all'attività da svolgere.                                   
Nell'individuazione del RdP per procedimenti 

relativi ad una stessa azienda o sito deve essere 
osservato un criterio di rotazione (se non fosse 
possibile o opportuno, deve  essere motivato 

per iscritto).                                                                                        
Il dipendente incaricato deve, all'atto nella 

nomina, segnalare eventuali casi di conflitto di 
interessi.                                                                                                                                                              

Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente  non 
può avocare a sé l'istruttoria se non previa 
motivazione da lasciare agli atti in modo 

tracciabile.               

09:08

Individuazione dell'incaricato o del referente gruppo di 
lavoro 

Aria ed emissioni nell'aria

Dipartimenti territoriali

Individuazione di un referente del 
gruppo di lavoro avente caratteristiche 

professionali o di altro genere non 
adeguate al fine di condizionare l'esito 

del controllo                 Accordo 
fraudolento tra il Dirigente e il referente 

del gruppo di lavoro per condizionare 
l'esito del controllo                           

Alto

 Il referente del gruppo di lavoro deve avere 
competenze specifiche rispetto all'attività da 

svolgere.                                                                    
Nell'individuazione del referente del gruppo di 
lavoro per procedimenti relativi ad una stessa 

azienda o sito deve essere osservato un criterio 
di rotazione (se non fosse possibile o 

opportuno, si deve  motivare).                                                                         
Il dipendente incaricato deve, all'atto 

dell'incarico, segnalare eventuali casi di 
conflitto di interessi.                                                                                       

09:08



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Individuazione dei componenti il gruppo di lavoro

Aria ed emissioni nell'aria

Dipartimenti territoriali

Individuazione di tecnici aventi 
caratteristiche professionali o di altro 

genere non adeguate al fine di 
condizionare l'esito del controllo                                        

Accordo fraudolento tra il Referente ed 
il gruppo di lavoro per condizionare 

l'esito del controllo                           

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 

rotazione) e in materia di anticorruzione.          
Nell'individuazione dei componenenti il gruppo 

dil lavoro per procedimenti relativi ad una 
stessa azienda o sito deve essere osservato un 

criterio di rotazione       (almeno un 
componente. Se non fosse possibile o 

opportuno, si deve  motivare).                                
I dipendenti del gruppo di lavoro devono 

preventivamente segnalare eventuali casi di 
conflitto di interessi.   

09:08

Sopralluogo 

Aria ed emissioni nell'aria

Dipartimenti territoriali
Non completa o non corretta verifica degli 

aspetti ambientali                  
Alto

I sopralluoghi devono essere effettuati da un 
team composto da almeno due operatori                              

L'attività è svolta sulla base di piani di missione 
periodici (settimanali o mensili) in coerenza con 
la programmazione e i documenti organizzativi 

agli atti del Dipartimento.                                                              
Le variazioni rispetto ai piani devono essere 

motivate e tracciabili.                                                
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 

di controllo a spunto.                                                                

09:08

Misure in campo (con verbale)

Aria ed emissioni nell'aria

Dipartimenti territoriali

Scelta di un punto di misurazione non 
rappresentativo                     Utilizzo non 

corretto degli strumenti di misura                                                
Mancato rispetto della catena di controllo 

delle procedure di  misura 

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 
rotazione) e in materia di anticorruzione.                                
La misura deve essere svolta da un team 
composto da almeno due operatori.     
Quando gli strumenti di misura producono uno 
stampato, questo deve essere conservato agli 
atti.                        Deve essere conservata la 
documentazione intermedia (proposte, bozze e 
appunti presi sul posto).                                                                           
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 
di controllo a spunto

09:08

CampionamentI (con verbale)

Aria ed emissioni nell'aria

Dipartimenti territoriali

Scelta di un punto di campionamento non 
rappresentativo                     Utilizzo non 

corretto degli strumenti di campionamento                                 
Alterazione del campione                   

Mancato rispetto della catena di controllo 
delle procedure di campionamento 

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 
rotazione) e in materia di anticorruzione.                                
Il campionamento deve essere svolto da un 
team composto da almeno due operatori.     
Deve essere conservata la documentazione 
intermedia (proposte, bozze e appunti presi sul 
posto).                                                                           
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 
di controllo a spunto

09:08

Redazione verbale di sopralluogo

Aria ed emissioni nell'aria

Incompletezza o alterazioni delle 
informazioni/dati a verbale

Il verbale deve essere compilato in modo 
completo, inserendo tutte le informazioni 

previste. Il verbale deve essere sottoscrittto da 
tutti coloro che hanno partecipato al sopraluogor 

della parte, se presente.

09:08

Conservazione e consegna campioni ai laboratori Arpas

Aria ed emissioni nell'aria

Dipartimenti territoriali

Alterazione del campione
Sostituzione campione

Ritardo nella consegna  dei campioni e/o 
documenti                 

Alto

Il team ispettivo è responsabile della consegna 
dei campioni in tempi congrui per l'avvio delle 
analisi e l'invio delle comunicazioni di legge.                                         
Definizione di linee guida e liste di controllo 
per la conservazione ed il trasporto dei 
campioni.                      compilazione e 
conservazioni di liste di controllo sulla catena 
di consegna (da consegnare in copia 
all'accettazione).

09:08

Accettazione campioni laboratori Arpas

Aria ed emissioni nell'aria

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Manipolazione del campione. 
Sostituzione campione. Ritardo. Omessa 

accettazione 
Alto

Procedura univoca di accettazione dei 
campioni in tutti i laboratori. Ricevuta al 
richiedente al momento accettazione 
(informatica). In caso di evidente errore 
riconducibile al prelievo o alla sua 
conservazione, nel rapporto di accettazione  
deve essere segnalata la non conformità o 
l'eventuale annullamento, totale o parziale. 
Rendere anonimi i campioni da analizzare. 
Controanalisi a campione effettuate da soggetti 
terzi accredidati.  Accreditamento dei 
laboratori/ sistemi qualità.  Tracciabilità degli 
accessi alle operazioni eseguite nelle banche 
dati.

13:07
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Nome procedimenti 
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/attività
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singole attività

Rischi potenziali specifici
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dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Assegnazione interna attività analitica
Aria ed emissioni nell'aria

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
Potenziale conflitto di interessi Alto

Intercambiabilità e rotazione degli operatori.  
Dichiarazione di mancanza di conflitto di 
interessi

13:07

Analisi chimiche

Aria ed emissioni nell'aria

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Alterazione del campione. Conservazione 
del campione non corretta. Manipolazione 

degli strumenti di misura
Alto

Intercambiabilità e rotazione degli operatori. 
Presenza di più operatori in fase analitica. 
Definizione di procedure e metodologie per 
l'aperturaed il trattamento dei campioni. 
Registrazione su carte di controllo. 
Registrazione e tracciablità di tutti i dati. Analisi 
in doppio a campione, con valori che devono 
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel 
metodo.

13:07

Verifica e validazione dei dati analisi 

Aria ed emissioni nell'aria

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
Alterazione risultati Medio

Monitoraggio informatico dell'avanzamento 
attività. Tracciamento delle operazioni di 
modifica dei dati. Supervisione a campione su 
carte di controllo e dati informatici

13:07

Redazione del rapporto di prova

Aria ed emissioni nell'aria

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
Alterazione del rapporto Medio

Monitoraggio informativo dell'avanzamento 
attività. Tracciamento delle operazioni di 
modifica dei dati. Supervisione a campione su 
carte di controllo e dati informatici

13:07

Approvazione del rapporti di prova
Aria ed emissioni nell'aria

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
Alterazione del rapporto Medio

Validazione elettronica del rapporto di prova. 
Tracciamento delle operazioni di modifica dei 
dati. Firma del reponsabile del procedimento. 

13:07

Trasmissione dati analisi
Aria ed emissioni nell'aria

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
Ritardo o omissione della trasmissione Medio Monitoraggio periodico e frequente dello stato 

delle attività sui campioni accettati
13:07

Inserimento dati /informazioni sulla verifica in Sistemi 
Informatici (SIRA) Aria ed emissioni nell'aria

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
Basso 13:07

Redazione relazione di controllo

Aria ed emissioni nell'aria

Dipartimenti territoriali

Incompletezza                                     Non 
chiarezza                                       Falso                                                  

Ritardo
Alto

Quando l'esito del controllo trasmesso dal 
Dirigente all'Autorità Competente si discosta 
dalla proposta dei RdP /referente/tecnici 
incaricati, quest'ultima deve essere conservata 
agli atti e il Dirigente deve motivare la sua 
scelta.    Introdurre un sistema di monitoraggio 
dei tempi dei procedimenti accessibile a tutti i 
soggetti coinvolti nel procedimento.                                                  

09:08

Trasmissione rapporti Aria ed emissioni nell'aria
Dipartimenti territoriali Omessa trasmissione Basso

Sistema informatico per il monitoraggio dei 
tempi di conclusione dei procedimenti                      

09:08

Segnalazioni agli Enti competenti Aria ed emissioni nell'aria
Dipartimenti territoriali Omessa trasmissione Basso

Sistema informatico per il monitoraggio dei 
tempi di conclusione dei procedimenti                      

09:08

Inserimento dati nei Sistemi Informatici Aria ed emissioni nell'aria
Dipartimenti territoriali Basso 09:08

C C. SVILUPPO DELLE CONOSCENZE, COMUNICAZIONE E 
INFORMAZIONE

C.6
C.6 PROMOZIONE E PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE DI 
STUDIO E/O RICERCA APPLICATA 

C.6.1
C.6.1 Studi e iniziative progettuali sulle dinamiche evolutive 
delle componenti ambientali

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

Progetto VALORI DI FONDO MINIERE
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Progetto MAPPATURA ACUSTICA Servizio Agenti fisici

Progetto ALIEM Dipartimento 
Meteoclimatico

Progetto GIREPAM Dipartimento 
Meteoclimatico

Progetto MED STAR Dipartimento 
Meteoclimatico

Progetto SICOMAR Dipartimento 
Meteoclimatico

Collaborazione per Rapporti  ISPRA
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta
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Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività
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intermedi
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Misure BILANCIO

Raccordo con la DG, DA, DTS
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

09:08

Collaborazione con ISPRA alla redazione del rapporto 
annuale qualità dell'ambiente urbano

Raccordo con la DG, DA, DTS
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

09:08

Partecipazione GdL Qualità ambiente urbano ISPRA
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

09:08

raccordo enti locali (comuni CA e SS, province)
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

09:08

Collaborazione nella definizione dei metodi e degli 
indicatori .

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta
09:08

Eventuale elaborazione e popolamento indicatori aree 
comunali CA e SS

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta
09:08

collaborazione realizzazione del rapporto annuale 
ISPRA  - Rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta
09:08

C.7
C.7  SINANET E L' ELABORAZIONE, LA GESTIONE, LA 
DIFFUSIONE DEI DATI E LA COMUNICAZIONE AMBIENTALE

C.7.1

C.7.1 Realizzazione e gestione del SINANET, delle sue 
componenti regionali e dei catasti, degli annuari e dei report 
di sistema

C.7.1.2
C.7.1.2 Realizzazione e gestione dei SIRA (Sistema 
Informativo Regionale Ambientale) e dei Catasti Ambientali 
tematici regionali

Gestione Catasto Rifiuti Rifiuti

Decisione 200/532/CE                     
Direttiva 2006/21/CE                       
Direttiva 2004/35/CE                    
Direttiva 1999/31/CE                    

D.Lgs 117/2008              
D.Lgs 4/2008                D.Lgs 

152/2006 e smi                              
D.Lgs 36/2003                   

DM 186/2006                   DM 
3/08/2005                DM 
5/02/1998                   LR 

9/2006                          Linee 
Guida RAS per ecocentri 

comunali 

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Rapporto annuale sulla 
gestione dei rifiuti urbani 

in Sardegna 

Il Rapporto annuale è 
riferito ai dati dell`anno 
solare precedente ed è 

regolarmente trasmesso 
alla RAS e alle Province

RAS - Province

Il rapporto annuale viene 
trasmesso entro 365 giorni 

dal termine dell'anno di 
riferimento

Ricevimento richiesta ISPRA per schede rapporto rifiuti 
nazionale

Rifiuti
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto annuale sulla 
gestione dei rifiuti urbani 

in Sardegna 

Invio schede a tutti gli impianti presenti in  Sardegna 
delle tipologie richieste da Ispra

Rifiuti
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto annuale sulla 
gestione dei rifiuti urbani 

in Sardegna 

Raccolta schede compilate e verifica completezza Rifiuti
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto annuale sulla 
gestione dei rifiuti urbani 

in Sardegna 

Validazione dei dati Rifiuti
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto annuale sulla 
gestione dei rifiuti urbani 

in Sardegna 

Invio schede validate all'Ispra Rifiuti
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto annuale sulla 
gestione dei rifiuti urbani 

in Sardegna 

Ricevimento richiesta RAS per popolamento indicatori Rifiuti
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto annuale sulla 
gestione dei rifiuti urbani 

in Sardegna 

Popolamento indicatori per gli obbiettivi di servizio QSN Rifiuti
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto annuale sulla 
gestione dei rifiuti urbani 

in Sardegna 

Comunicazione popolamento indicatori OdS alla RAS Rifiuti
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Rapporto annuale sulla 
gestione dei rifiuti urbani 

in Sardegna 

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

Annuario dati ambientali
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Raccordo con la DG, DA, DTS
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

raccordo RAS - enti locali (comuni, province)
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Elaborazione progetto relazione Stato Ambiente e 
redazione annuario dei dati ambientali

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Definizione degli indicatori dell'annuario dei dati 
ambientali e studio dei metodi per il popolamento

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Collaborazione per la definizione degli output del 
sistema informativo ARPAS per la raccolta e 
l'elaborazione dei dati finalizzato al popolamento degli 
indicatori

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

condivisione sistema di produzione dati per 
popolamento indicatori ambientali coordinamento 
Dipartimenti

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Produzione prima bozza annuario ARPAS dei dati 
ambentali 

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Collaborazione con enti istituzionali (RAS, enti locali) 
per la raccolta degli indicatori socio economici

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

produzione pirima bozza relazione stato ambiente
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

C.7.2 C.7.2 C.7.2. Comunicazione e informazione ambientale

C.7.2.1
C.7.2.1. Comunicazioni sistematiche di dati e informazioni 
tramite diversi strumenti in uso nel sistema

D
D.  FUNZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE, VALUTAZIONE 
DEL DANNO E FUNZIONI IN AMBITO GIUDIZIARIO

D.8
D.8 VALUTAZIONE DEI DANNI AMBIENTALI E FUNZIONI IN 
AMBITO GIUDIZIARIO

D.8.1

D.8.1 Attività tecnica per individuazione, descrizione e 
quantificazione dei danni ambientali e funzioni in ambito 
giudiziario

D.8.1.1
D.8.1.1 Attività istruttorie finalizzate alla valutazione dei 
danni ambientali

D.8.1.3
D.8.1.3 Consulenze tecniche per attività di indagine delegata 
dall'autorità giudiziaria

Relazione tecnica di asseverazione per consulenze tecniche  
attività di indagine delegata dall'autorità giudiziaria

Pareri e controlli altre 
aziende e multimatrice

L. 68/2015 Dipartimenti territoriali

Relazione tecnica di 
asseverazione per 

consulenze tecniche  
attività di indagine 

delegata dall'autorità 
giudiziaria

Attività su richiesta 
dell`Autorità competente 

relativa alla asseverazione 
tecnica delle prescrizioni 

di cui alla L. 68/2015

Autorità giudiziarie

La relazione tecnica di 
asseverazione viene 

trasmessa entro i termini 
concordati con il 

richiedente

E

E. SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO PER AUTORIZZAZIONI 
AMBIENTALI, STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE, 
VALUTAZIONE E NORMATIVA AMBIENTALE

E.9

E.9 SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO PER AUTORIZZAZIONI 
AMBIENTALI, STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E 
VALUTAZIONE, COMMISSIONI TECNICHE

E.9.1

E.9.1. Supporto tecnico per autorizzazioni ambientali e su 
strumenti di valutazione sulle dinamiche evolutive delle 
componenti ambientali

E.9.1.1
E.9.1.1. Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del 
procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Parere multimatrice Pareri e controlli altre 
aziende e multimatrice

D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.            Dipartimenti territoriali Parere multimatrice

Parere istruttorio eseguito 
sulla documentazione 
tecnica relativa alla 

richiesta di autorizzazione, 
trasmesso all`Autorità 

competente.

Province, Città 
Metropolitane, 

SUAPE, altri enti 
pubblici

Il parere viene trasmesso 
entro il termine della 

Conferenza di Servizio, 
comunque non oltre 30 

giorni dalla richiesta 
dell'autorità competente   

Pareri per autorizzazioni ad attività rumorose Rumore

L 447/1995 art. 14                                        
LR 3/2008                                  
LR 9/2006                             

Linee Guida RAS 
sull'inquinamento acustico

Servizio Agenti fisici  Parere impatto acustico

Il Parere è emesso a 
seguito di verifica 

sull`impatto acustico 
dichiarato dal Proponente 

ed è regolarmente 
trasmesso all`Autorità 

competente.

Gestori attività 
produttive (sportello 

SUAPE)
Comuni 

(autorizzazioni in 
deroga per attività 

temporanee)
Autorità competenti 

nei procedimenti 
VIA, AUA (Ministero 

Ambiente, RAS, 
Province, Comuni)

Il parere è trasmesso 
entro i termini di 

convocazione della 
conferenza dei Servizi 

(asincrona o sincrona)e 
comunque entro 30 giorni 
dalla trasmissione della 

documentazione, da parte 
dell'autorità competente.

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei 
rapporti con gli stakeholders

Rumore Servizio Agenti fisici  Parere impatto acustico Basso 09:08

Raccordo con la DG, DA, DTS Rumore Servizio Agenti fisici Basso 09:08

ricevimento documentazione (progetto) prodotta in sede 
di autorizzazione 

Rumore Servizio Agenti fisici  Parere impatto acustico Ritardi/omessa presa in carico Basso
Presa in carico Dirigente interessato sul sistema 
Urbi (individuazione responsabile dirigenziale - 

Data per monitoraggio procedimento)
09:08

Attribuzione della pratica Rumore Servizio Agenti fisici  Parere impatto acustico 09:08

Esame preliminare della pratica  da parte del Dirigente Rumore Servizio Agenti fisici  Parere impatto acustico

Anticipo o posticipo dell'attività.                                         
Analisi documentale non corretta per 

condizionare l'esito del parere
Basso

Introdurre un sistema di monitoraggio dei 
tempi dei procedimenti accessibile a tutti i 

soggetti coinvolti nel procedimento 
09:08

Nomina Responsabile del procedimento Rumore Servizio Agenti fisici  Parere impatto acustico

Individuazione di un RdP avente 
caratteristiche professionali o di altro 

genere non adeguate al fine di 
condizionare l'esito del parere                 

Accordo fraudolento tra il Dirigente e il 
RdP per condizionare l'esito del parere                           
Avocazione dell'istruttoria da parte del 

Dirigente per favorire terzi

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle funzioni ed alla responsabilità proprie della 
figura di Responsabile di procedimento, anche 

per favorire la rotazione.                                                                               
Nomina RdP di un dipendente con competenze 

specifiche rispetto all'attività da svolgere.                                   
Nell'individuazione del RdP per procedimenti 

relativi ad una stessa azienda o sito deve essere 
osservato un criterio di rotazione (se non fosse 
possibile o opportuno, deve  essere motivato 

per iscritto).                                                                                        
Il dipendente incaricato deve, all'atto nella 

nomina, segnalare eventuali casi di conflitto di 
interessi.                                                                                                                                                              

Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente  non 
può avocare a sé l'istruttoria se non previa 
motivazione da lasciare agli atti in modo 

tracciabile.               

09:08

Individuazione dell'incaricato per l'istruttoria Rumore Servizio Agenti fisici  Parere impatto acustico

Individuazione di un incaricato per 
l'istruttoria avente caratteristiche 
professionali o di altro genere non 

adeguate al fine di condizionare l'esito 
del parere                                                               

Accordo fraudolento tra il Dirigente/RdP 
e l'incaricato per condizionare l'esito del 

parere                          

Alto

 L'incaricato per l'istruttoria deve avere 
competenze specifiche rispetto all'attività da 

svolgere.                                                                    
Nell'individuazione dell'incaricato per 

l'istruttoria  per procedimenti relativi ad una 
stessa azienda o sito deve essere osservato un 
criterio di rotazione (se non fosse possibile o 

opportuno, si deve  motivare).                                                                         
Il dipendente incaricato deve, all'atto 

dell'incarico, segnalare eventuali casi di 
conflitto di interessi.                                                                                       

09:08

Analisi elaborati Rumore Servizio Agenti fisici  Parere impatto acustico

Analisi documentale non corretta per 
condizionare l'esito del parere                            

Non completa o non corretta verifica 
degli aspetti ambientali     

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 

rotazione) e in materia di anticorruzione.                                                                                                        
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di 

conflitto di interessi 

09:08



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

calendarizzazione degli eventuali sopralluoghi Rumore Servizio Agenti fisici  Parere impatto acustico

     Gestione arbitraria  della 
calendarizzazione al fine di favorire 

soggetti coinvolti. Accordo/informazione 
soggetto coinvolto.                                       

Calendarizzazione intempestiva o non 
coerente con le priorità definite 

dall'Agenzia.

Media

Coinvolgimento di più soggetti nella 
calendarizzazione. I dipendenti 

incaricati/coinvonti devono segnalare eventuali 
casi di conflitto di interessi.                                                                                 

Le variazioni ai piani sono motivate e 
tracciabili. Il programma deve assicurare che il 
sopralluogo/controllo, sotto il profilo dei tempi 
e delle attività da svolgere, sia consono rispetto 

alla specifica finalità dell'intervento. 
Definizione del piano di campionamento e/o 
misura rispondente alle finalità del controllo, 

sotto i profili di tempi e di criteri. 
Formalizzazione  piani di 

sopralluogo/ispezione/controllo e liste di 
controllo standard per diverse tipologie di 

impianto

09:08

Eventuale sopralluogo con misure Rumore Servizio Agenti fisici  Parere impatto acustico

Scelta di un punto di misurazione non 
rappresentativo                     Utilizzo non 

corretto degli strumenti di misura                                                
Mancato rispetto della catena di controllo 

delle procedure di  misura 

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 
rotazione) e in materia di anticorruzione.                                
La misura deve essere svolta da un team 
composto da almeno due operatori.     
Quando gli strumenti di misura producono uno 
stampato, questo deve essere conservato agli 
atti.                        Deve essere conservata la 
documentazione intermedia (proposte, bozze e 
appunti presi sul posto).                                                                           
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 
di controllo a spunto

09:08

Redazione verbale di sopralluogo Rumore Servizio Agenti fisici  Parere impatto acustico
Incompletezza o alterazioni delle 

informazioni/dati a verbale
Medio

Il verbale deve essere compilato in modo 
completo, inserendo tutte le informazioni 

previste. Il verbale deve essere sottoscrittto da 
tutti coloro che hanno partecipato al sopraluogor 
della parte, se presente. Insirimento informatico 

dei principali dati dei verbali, con particolare 
riferimento alle non conformità da cui 

possano/debbano derivare segnalazioni a 
soggetti terzi

09:08

analisi della documementazione Rumore Servizio Agenti fisici  Parere impatto acustico

Analisi documentale non corretta per 
condizionare l'esito del parere                            

Non completa o non corretta verifica 
degli aspetti ambientali     

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 

rotazione) e in materia di anticorruzione.                                                                                                        
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di 

conflitto di interessi 

09:08

Richiesta di eventuali integrazioni Rumore Servizio Agenti fisici  Parere impatto acustico
Allungamento dei tempi di rilascio del 

parere
Medio

Sistema informatico per il monitoraggio dei 
tempi di conclusione dei procedimenti                              

09:08

Emissione parere vincolante Rumore Servizio Agenti fisici  Parere impatto acustico

Incompletezza del parere                                         
Non chiarezza del parere                                    

Anticipo o ritardo del parere                                  
Ritardo o omissione                                                                 

Alto

Definizione di linee guida riguardanti i 
contenuti minimi per ciascuna tipologia di 

parere.                                                     
Sottoscrizione del parere da parte del 

funzionario incaricato.                                                                                                          
Sistema informatico per il monitoraggio dei 

tempi di conclusione dei procedimenti                              

09:08

Revisione e approvazione del parere Rumore Servizio Agenti fisici  Parere impatto acustico

Incompletezza del parere                                         
Non chiarezza del parere                                    

Anticipo o ritardo del parere                                  
Ritardo                                                                    

Omessa chiusura del procedimento 

Alto

Quando l'esito dell'istruttoria trasmesso dal 
Dirigente all'Autorità Competente si discosta 

dalla proposta dei Tecnici Incaricati, 
quest'ultima deve essere conservata agli atti e 

il Dirigente deve motivare la sua scelta                                                                
Il Direttore che rilascia il parere oltre i tempi 

normalmente rispettati deve darne 
motivazione da lasciare agli atti                 

09:08

Trasmissione pareri Rumore Servizio Agenti fisici  Parere impatto acustico Omessa trasmissione Basso
Sistema informatico per il monitoraggio dei 

tempi di conclusione dei procedimenti                      
09:08

Segnalazioni agli Enti competenti Rumore Servizio Agenti fisici  Parere impatto acustico Omessa trasmissione Basso
Sistema informatico per il monitoraggio dei 

tempi di conclusione dei procedimenti                      
09:08

Inserimento dati  nei Sistemi Informatici Rumore Servizio Agenti fisici  Parere impatto acustico Basso 09:08

Pareri per procedimenti autorizzativi per elettrodotti e 
cabine di trasformazione

Campi magnetici - 
Radioattività

DPCM 259/2003                
DPCM 8/07/2003                        

DM 29/05/2008                DL 
36/2001                            LR 
6/2006                               LR 

9/2006                                 LR 
3/2008                   

Servizio Agenti fisici

Pareri per procedimenti 
autorizzativi per 

elettrodotti e cabine di 
trasformazione

Il Parere è emesso a 
seguito di verifica 

modellistica su apposito 
SW, sugli impatti 

ambientali dichiarati dal 
Proponenete ed è 

regolarmente trasmesso 
all`Autorità competente.

Province
Comuni (SUAPE)

Il parere è trasmesso 
entro i termini di 

convocazione della 
conferenza dei Servizi 

(asincrona o sincrona) e 
comunque entro 30 giorni 
dalla trasmissione della 

documentazione, da parte 
dell'aurotità richiedente.

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei 
rapporti con gli stakeholders

Campi magnetici - 
Radioattività

Servizio Agenti fisici

Pareri per procedimenti 
autorizzativi per 

elettrodotti e cabine di 
trasformazione

09:08



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Raccordo con la DG, DA, DTS
Campi magnetici - 

Radioattività
Servizio Agenti fisici

Pareri per procedimenti 
autorizzativi per 

elettrodotti e cabine di 
trasformazione

09:08

Ricezione richieste di parere (suap province)
Campi magnetici - 

Radioattività
Servizio Agenti fisici

Pareri per procedimenti 
autorizzativi per 

elettrodotti e cabine di 
trasformazione

Ritardi/omessa presa in carico Basso
Presa in carico Dirigente interessato sul sistema 
Urbi (individuazione responsabile dirigenziale - 

Data per monitoraggio procedimento)
09:08

Attribuzione della pratica
Campi magnetici - 

Radioattività
Servizio Agenti fisici

Pareri per procedimenti 
autorizzativi per 

elettrodotti e cabine di 
trasformazione

09:08

Esame preliminare della pratica  da parte del Dirigente
Campi magnetici - 

Radioattività
Servizio Agenti fisici

Pareri per procedimenti 
autorizzativi per 

elettrodotti e cabine di 
trasformazione

Anticipo o posticipo dell'attività.                                         
Analisi documentale non corretta per 

condizionare l'esito del parere
Basso

Introdurre un sistema di monitoraggio dei 
tempi dei procedimenti accessibile a tutti i 

soggetti coinvolti nel procedimento 
09:08

Nomina Responsabile del procedimento 
Campi magnetici - 

Radioattività
Servizio Agenti fisici

Pareri per procedimenti 
autorizzativi per 

elettrodotti e cabine di 
trasformazione

Individuazione di un RdP avente 
caratteristiche professionali o di altro 

genere non adeguate al fine di 
condizionare l'esito del parere                 

Accordo fraudolento tra il Dirigente e il 
RdP per condizionare l'esito del parere                           
Avocazione dell'istruttoria da parte del 

Dirigente per favorire terzi

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle funzioni ed alla responsabilità proprie della 
figura di Responsabile di procedimento, anche 

per favorire la rotazione.                                                                               
Nomina RdP di un dipendente con competenze 

specifiche rispetto all'attività da svolgere.                                   
Nell'individuazione del RdP per procedimenti 

relativi ad una stessa azienda o sito deve essere 
osservato un criterio di rotazione (se non fosse 
possibile o opportuno, deve  essere motivato 

per iscritto).                                                                                        
Il dipendente incaricato deve, all'atto nella 

nomina, segnalare eventuali casi di conflitto di 
interessi.                                                                                                                                                              

Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente  non 
può avocare a sé l'istruttoria se non previa 
motivazione da lasciare agli atti in modo 

tracciabile.               

09:08

Individuazione dell'incaricato per l'istruttoria
Campi magnetici - 

Radioattività
Servizio Agenti fisici

Pareri per procedimenti 
autorizzativi per 

elettrodotti e cabine di 
trasformazione

Individuazione di un incaricato per 
l'istruttoria avente caratteristiche 
professionali o di altro genere non 

adeguate al fine di condizionare l'esito 
del parere                                                               

Accordo fraudolento tra il Dirigente/RdP 
e l'incaricato per condizionare l'esito del 

parere                          

Alto

 L'incaricato per l'istruttoria deve avere 
competenze specifiche rispetto all'attività da 

svolgere.                                                                    
Nell'individuazione dell'incaricato per 

l'istruttoria  per procedimenti relativi ad una 
stessa azienda o sito deve essere osservato un 
criterio di rotazione (se non fosse possibile o 

opportuno, si deve  motivare).                                                                         
Il dipendente incaricato deve, all'atto 

dell'incarico, segnalare eventuali casi di 
conflitto di interessi.                                                                                       

09:08

analisi della documementazione
Campi magnetici - 

Radioattività
Servizio Agenti fisici

Pareri per procedimenti 
autorizzativi per 

elettrodotti e cabine di 
trasformazione

Analisi documentale non corretta per 
condizionare l'esito del parere                            

Non completa o non corretta verifica 
degli aspetti ambientali     

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 

rotazione) e in materia di anticorruzione.                                                                                                        
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di 

conflitto di interessi 

09:08

verifica delle procedure di valutazione fasce di rispetto
Campi magnetici - 

Radioattività
Servizio Agenti fisici

Pareri per procedimenti 
autorizzativi per 

elettrodotti e cabine di 
trasformazione

Analisi documentale non corretta per 
condizionare l'esito del parere                            

Non completa o non corretta verifica 
degli aspetti ambientali     

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 

rotazione) e in materia di anticorruzione.                                                                                                        
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di 

conflitto di interessi 

09:08

Richiesta di eventuali integrazioni
Campi magnetici - 

Radioattività
Servizio Agenti fisici

Pareri per procedimenti 
autorizzativi per 

elettrodotti e cabine di 
trasformazione

Allungamento dei tempi di rilascio del 
parere

Sistema informatico per il monitoraggio dei 
tempi di conclusione dei procedimenti                              

09:08

Emissione parere
Campi magnetici - 

Radioattività
Servizio Agenti fisici

Pareri per procedimenti 
autorizzativi per 

elettrodotti e cabine di 
trasformazione

Incompletezza del parere                                         
Non chiarezza del parere                                    

Anticipo o ritardo del parere                                  
Ritardo o omissione                                                                 

Alto

Definizione di linee guida riguardanti i 
contenuti minimi per ciascuna tipologia di 

parere.                                                     
Sottoscrizione del parere da parte del 

funzionario incaricato.                                                                                                          
Sistema informatico per il monitoraggio dei 

tempi di conclusione dei procedimenti                              

09:08

Revisione e approvazione del parere
Campi magnetici - 

Radioattività
Servizio Agenti fisici

Pareri per procedimenti 
autorizzativi per 

elettrodotti e cabine di 
trasformazione

Incompletezza del parere                                         
Non chiarezza del parere                                    

Anticipo o ritardo del parere                                  
Ritardo                                                                    

Omessa chiusura del procedimento 

Alto

Quando l'esito dell'istruttoria trasmesso dal 
Dirigente all'Autorità Competente si discosta 

dalla proposta dei Tecnici Incaricati, 
quest'ultima deve essere conservata agli atti e 

il Dirigente deve motivare la sua scelta                                                                
Il Direttore che rilascia il parere oltre i tempi 

normalmente rispettati deve darne 
motivazione da lasciare agli atti                 

09:08



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

partecipazione alla conferenza dei servizi (eventuale)
Campi magnetici - 

Radioattività
Servizio Agenti fisici

Pareri per procedimenti 
autorizzativi per 

elettrodotti e cabine di 
trasformazione

Mancata partecipazione o mancata 
trasmissione della valutazione o parere 

alla Conferenza dei servizi al fine di 
ritardare l'autorizzazione o favorire 

l'esito favorevole 

Basso

In caso di esito negativo, la partecipazione alla 
conferenza dei servizi   è dovuta                                

Alla conferenza dei servizi deve essere 
consegnato un parere scritto firmato dal 

Dirigente, da allegare al verbale della 
conferenza, salvo motivi di opportunità da 

esplicitare.                                                                       
Eventuali modifiche o integrazioni dovranno 

risultare a verbale

09:08

Trasmissione pareri
Campi magnetici - 

Radioattività
Servizio Agenti fisici

Pareri per procedimenti 
autorizzativi per 

elettrodotti e cabine di 
trasformazione

Omessa trasmissione Basso
Sistema informatico per il monitoraggio dei 

tempi di conclusione dei procedimenti                      
09:08

Inserimento dati  nei Sistemi Informatici
Campi magnetici - 

Radioattività
Servizio Agenti fisici

Pareri per procedimenti 
autorizzativi per 

elettrodotti e cabine di 
trasformazione

Basso 09:08

Pareri per autorizzazioni stazioni radio base Campi magnetici - 
Radioattività

DPCM 259/2003                
DPCM 8/07/2003                        

DM 29/05/2008                DL 
36/2001                         LR 

6/2006                                LR 
9/2006                                  

LR 3/2008                   

Servizio Agenti fisici Parere su SRB 

Il Parere è emesso a 
seguito di verifica 

modellistica su apposito 
SW, sugli impatti 

ambientali dichiarati dal 
Proponente ed è 

regolarmente trasmesso 
all`Autorità competente.

Progettisti impianti 
SRB tramite 

sportello SUAPE

Il parere è trasmesso 
entro i termini di 

convocazione della 
conferenza dei Servizi 

(asincrona o sincrona) e 
comunque entro 30 giorni 
dalla trasmissione della 

documentazione, da parte 
dello sportello SUAPE 

competente 

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei 
rapporti con gli stakeholders

Campi magnetici - 
Radioattività

Servizio Agenti fisici Parere su SRB Basso 09:08

Raccordo con la DG, DA, DTS
Campi magnetici - 

Radioattività
Servizio Agenti fisici Parere su SRB Basso 09:08

Ricezione richieste di parere (suap comuni)
Campi magnetici - 

Radioattività
Servizio Agenti fisici Parere su SRB Ritardi/omessa presa in carico Basso

Presa in carico Dirigente interessato sul sistema 
Urbi (individuazione responsabile dirigenziale - 

Data per monitoraggio procedimento)
09:08

Attribuzione della pratica
Campi magnetici - 

Radioattività
Servizio Agenti fisici Parere su SRB 09:08

Esame preliminare della pratica  da parte del Dirigente
Campi magnetici - 

Radioattività
Servizio Agenti fisici Parere su SRB 

Anticipo o posticipo dell'attività.                                         
Analisi documentale non corretta per 

condizionare l'esito del parere
Basso

Introdurre un sistema di monitoraggio dei 
tempi dei procedimenti accessibile a tutti i 

soggetti coinvolti nel procedimento 
09:08

Nomina Responsabile del procedimento 
Campi magnetici - 

Radioattività
Servizio Agenti fisici Parere su SRB 

Individuazione di un RdP avente 
caratteristiche professionali o di altro 

genere non adeguate al fine di 
condizionare l'esito del parere                 

Accordo fraudolento tra il Dirigente e il 
RdP per condizionare l'esito del parere                           
Avocazione dell'istruttoria da parte del 

Dirigente per favorire terzi

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle funzioni ed alla responsabilità proprie della 
figura di Responsabile di procedimento, anche 

per favorire la rotazione.                                                                               
Nomina RdP di un dipendente con competenze 

specifiche rispetto all'attività da svolgere.                                   
Nell'individuazione del RdP per procedimenti 

relativi ad una stessa azienda o sito deve essere 
osservato un criterio di rotazione (se non fosse 
possibile o opportuno, deve  essere motivato 

per iscritto).                                                                                        
Il dipendente incaricato deve, all'atto nella 

nomina, segnalare eventuali casi di conflitto di 
interessi.                                                                                                                                                              

Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente  non 
può avocare a sé l'istruttoria se non previa 
motivazione da lasciare agli atti in modo 

tracciabile.               

09:08

Individuazione dell'incaricato per l'istruttoria
Campi magnetici - 

Radioattività
Servizio Agenti fisici Parere su SRB 

Individuazione di un incaricato per 
l'istruttoria avente caratteristiche 
professionali o di altro genere non 

adeguate al fine di condizionare l'esito 
del parere                                                               

Accordo fraudolento tra il Dirigente/RdP 
e l'incaricato per condizionare l'esito del 

parere                          

Alto

 L'incaricato per l'istruttoria deve avere 
competenze specifiche rispetto all'attività da 

svolgere.                                                                    
Nell'individuazione dell'incaricato per 

l'istruttoria  per procedimenti relativi ad una 
stessa azienda o sito deve essere osservato un 
criterio di rotazione (se non fosse possibile o 

opportuno, si deve  motivare).                                                                         
Il dipendente incaricato deve, all'atto 

dell'incarico, segnalare eventuali casi di 
conflitto di interessi.                                                                                       

09:08

analisi della documementazione
Campi magnetici - 

Radioattività
Servizio Agenti fisici Parere su SRB 

Analisi documentale non corretta per 
condizionare l'esito del parere                            

Non completa o non corretta verifica 
degli aspetti ambientali     

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 

rotazione) e in materia di anticorruzione.                                                                                                        
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di 

conflitto di interessi 

09:08



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

analisi modellistica di ricostruzione del campo 
Campi magnetici - 

Radioattività
Servizio Agenti fisici Parere su SRB 

Analisi documentale non corretta per 
condizionare l'esito del parere                            

Non completa o non corretta verifica 
degli aspetti ambientali     

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 

rotazione) e in materia di anticorruzione.                                                                                                        
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di 

conflitto di interessi 

09:08

Richiesta di eventuali integrazioni
Campi magnetici - 

Radioattività
Servizio Agenti fisici Parere su SRB 

Allungamento dei tempi di rilascio del 
parere

Sistema informatico per il monitoraggio dei 
tempi di conclusione dei procedimenti                              

09:08

Emissione parere
Campi magnetici - 

Radioattività
Servizio Agenti fisici Parere su SRB 

Incompletezza del parere                                         
Non chiarezza del parere                                    

Anticipo o ritardo del parere                                  
Ritardo o omissione                                                                 

Alto

Definizione di linee guida riguardanti i 
contenuti minimi per ciascuna tipologia di 

parere.                                                     
Sottoscrizione del parere da parte del 

funzionario incaricato.                                                                                                          
Sistema informatico per il monitoraggio dei 

tempi di conclusione dei procedimenti                              

09:08

Revisione e approvazione del parere
Campi magnetici - 

Radioattività
Servizio Agenti fisici Parere su SRB 

Incompletezza del parere                                         
Non chiarezza del parere                                    

Anticipo o ritardo del parere                                  
Ritardo                                                                    

Omessa chiusura del procedimento 

Alto

Quando l'esito dell'istruttoria trasmesso dal 
Dirigente all'Autorità Competente si discosta 

dalla proposta dei Tecnici Incaricati, 
quest'ultima deve essere conservata agli atti e 

il Dirigente deve motivare la sua scelta                                                                
Il Direttore che rilascia il parere oltre i tempi 

normalmente rispettati deve darne 
motivazione da lasciare agli atti                 

09:08

partecipazione alla conferenza dei servizi (eventuale)
Campi magnetici - 

Radioattività
Servizio Agenti fisici Parere su SRB 

Mancata partecipazione o mancata 
trasmissione della valutazione o parere 

alla Conferenza dei servizi al fine di 
ritardare l'autorizzazione o favorire 

l'esito favorevole 

Basso

In caso di esito negativo, la partecipazione alla 
conferenza dei servizi   è dovuta                                

Alla conferenza dei servizi deve essere 
consegnato un parere scritto firmato dal 

Dirigente, da allegare al verbale della 
conferenza, salvo motivi di opportunità da 

esplicitare.                                                                       
Eventuali modifiche o integrazioni dovranno 

risultare a verbale

09:08

Trasmissione pareri
Campi magnetici - 

Radioattività
Servizio Agenti fisici Parere su SRB Omessa trasmissione Basso

Sistema informatico per il monitoraggio dei 
tempi di conclusione dei procedimenti                      

09:08

Inserimento dati  nei Sistemi Informatici
Campi magnetici - 

Radioattività
Servizio Agenti fisici Parere su SRB Basso 09:08

Pareri per procedimenti autorizzativi impianti Energie 
Rinnovabili

Campi magnetici - 
Radioattività

DPCM 259/2003     DPCM 
8/07/2003                        DM 

29/05/2008             DL 
36/2001                      L 

36/2001                      LR 
6/2006                        LR 
9/2006                       LR 

3/2008

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei 
rapporti con gli stakeholders

Campi magnetici - 
Radioattività

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta
09:08

Raccordo con la DG, DA, DTS
Campi magnetici - 

Radioattività

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta
09:08

Ricezione richieste di parere (regione industria e 
agricoltura - suap )

Campi magnetici - 
Radioattività

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta
Ritardi/omessa presa in carico Basso

Presa in carico Dirigente interessato sul sistema 
Urbi (individuazione responsabile dirigenziale - 

Data per monitoraggio procedimento)
09:08

Attribuzione della pratica
Campi magnetici - 

Radioattività

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta
09:08

Esame preliminare della pratica  da parte del Dirigente
Campi magnetici - 

Radioattività

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Anticipo o posticipo dell'attività.                                         
Analisi documentale non corretta per 

condizionare l'esito del parere
Basso

Introdurre un sistema di monitoraggio dei 
tempi dei procedimenti accessibile a tutti i 

soggetti coinvolti nel procedimento 
09:08

Nomina Responsabile del procedimento 
Campi magnetici - 

Radioattività

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Individuazione di un RdP avente 
caratteristiche professionali o di altro 

genere non adeguate al fine di 
condizionare l'esito del parere                 

Accordo fraudolento tra il Dirigente e il 
RdP per condizionare l'esito del parere                           
Avocazione dell'istruttoria da parte del 

Dirigente per favorire terzi

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle funzioni ed alla responsabilità proprie della 
figura di Responsabile di procedimento, anche 

per favorire la rotazione.                                                                               
Nomina RdP di un dipendente con competenze 

specifiche rispetto all'attività da svolgere.                                   
Nell'individuazione del RdP per procedimenti 

relativi ad una stessa azienda o sito deve essere 
osservato un criterio di rotazione (se non fosse 
possibile o opportuno, deve  essere motivato 

per iscritto).                                                                                        
Il dipendente incaricato deve, all'atto nella 

nomina, segnalare eventuali casi di conflitto di 
interessi.                                                                                                                                                              

Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente  non 
può avocare a sé l'istruttoria se non previa 
motivazione da lasciare agli atti in modo 

tracciabile.               

09:08



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Individuazione dell'incaricato per l'istruttoria
Campi magnetici - 

Radioattività

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Individuazione di un incaricato per 
l'istruttoria avente caratteristiche 
professionali o di altro genere non 

adeguate al fine di condizionare l'esito 
del parere                                                               

Accordo fraudolento tra il Dirigente/RdP 
e l'incaricato per condizionare l'esito del 

parere                          

Alto

 L'incaricato per l'istruttoria deve avere 
competenze specifiche rispetto all'attività da 

svolgere.                                                                    
Nell'individuazione dell'incaricato per 

l'istruttoria  per procedimenti relativi ad una 
stessa azienda o sito deve essere osservato un 
criterio di rotazione (se non fosse possibile o 

opportuno, si deve  motivare).                                                                         
Il dipendente incaricato deve, all'atto 

dell'incarico, segnalare eventuali casi di 
conflitto di interessi.                                                                                       

09:08

analisi della documementazione
Campi magnetici - 

Radioattività

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Analisi documentale non corretta per 
condizionare l'esito del parere                            

Non completa o non corretta verifica 
degli aspetti ambientali     

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 

rotazione) e in materia di anticorruzione.                                                                                                        
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di 

conflitto di interessi 

09:08

verifica delle procedure di valutazione fasce di rispetto
Campi magnetici - 

Radioattività

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Analisi documentale non corretta per 
condizionare l'esito del parere                            

Non completa o non corretta verifica 
degli aspetti ambientali     

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 

rotazione) e in materia di anticorruzione.                                                                                                        
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di 

conflitto di interessi 

09:08

Richiesta di eventuali integrazioni
Campi magnetici - 

Radioattività

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Allungamento dei tempi di rilascio del 
parere

Sistema informatico per il monitoraggio dei 
tempi di conclusione dei procedimenti                              

09:08

Emissione parere
Campi magnetici - 

Radioattività

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Incompletezza del parere                                         
Non chiarezza del parere                                    

Anticipo o ritardo del parere                                  
Ritardo o omissione                                                                 

Alto

Definizione di linee guida riguardanti i 
contenuti minimi per ciascuna tipologia di 

parere.                                                     
Sottoscrizione del parere da parte del 

funzionario incaricato.                                                                                                          
Sistema informatico per il monitoraggio dei 

tempi di conclusione dei procedimenti                              

09:08

Revisione e approvazione del parere
Campi magnetici - 

Radioattività

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Incompletezza del parere                                         
Non chiarezza del parere                                    

Anticipo o ritardo del parere                                  
Ritardo                                                                    

Omessa chiusura del procedimento 

Alto

Quando l'esito dell'istruttoria trasmesso dal 
Dirigente all'Autorità Competente si discosta 

dalla proposta dei Tecnici Incaricati, 
quest'ultima deve essere conservata agli atti e 

il Dirigente deve motivare la sua scelta                                                                
Il Direttore che rilascia il parere oltre i tempi 

normalmente rispettati deve darne 
motivazione da lasciare agli atti                 

09:08

partecipazione alla conferenza dei servizi (eventuale)
Campi magnetici - 

Radioattività

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Mancata partecipazione o mancata 
trasmissione della valutazione o parere 

alla Conferenza dei servizi al fine di 
ritardare l'autorizzazione o favorire 

l'esito favorevole 

Basso

In caso di esito negativo, la partecipazione alla 
conferenza dei servizi   è dovuta                                

Alla conferenza dei servizi deve essere 
consegnato un parere scritto firmato dal 

Dirigente, da allegare al verbale della 
conferenza, salvo motivi di opportunità da 

esplicitare.                                                                       
Eventuali modifiche o integrazioni dovranno 

risultare a verbale

09:08

Trasmissione pareri
Campi magnetici - 

Radioattività

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta
Omessa trasmissione Basso

Sistema informatico per il monitoraggio dei 
tempi di conclusione dei procedimenti                      

09:08

Inserimento dati  nei Sistemi Informatici
Campi magnetici - 

Radioattività

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta
Basso 09:08

Valutazioni per: Piani di Zonizzazione Acustica  Comunale Rumore

L 447/1995 art. 14                                        
LR 3/2008                        LR 

9/2006                             
Linee Guida RAS 

sull'inquinamento acustico

Servizio Agenti fisici
Parere piani di 

Zonizzazione Acustica

Il Parere è emesso a 
seguito di valutazione del 
Piano di classificazione 
acustica presentato dal 

Comune ed è 
regolarmente trasmesso al 

Comune medesimo.

COMUNI
Il parere è  trasmesso 
entro 30 giorni dalla 

richiesta 

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei 
rapporti con gli stakeholders

Rumore Servizio Agenti fisici
Parere piani di 

Zonizzazione Acustica
09:08

Raccordo con la DG, DA, DTS Rumore Servizio Agenti fisici
Parere piani di 

Zonizzazione Acustica
09:08

Ricevimento bozza zonizzazione acustica dai Comuni Rumore Servizio Agenti fisici
Parere piani di 

Zonizzazione Acustica
Ritardi/omessa presa in carico Basso

Presa in carico Dirigente interessato sul sistema 
Urbi (individuazione responsabile dirigenziale - 

Data per monitoraggio procedimento)
09:08

Attribuzione della pratica Rumore Servizio Agenti fisici
Parere piani di 

Zonizzazione Acustica
09:08

Esame preliminare della pratica  da parte del Dirigente Rumore Servizio Agenti fisici
Parere piani di 

Zonizzazione Acustica

Anticipo o posticipo dell'attività.                                         
Analisi documentale non corretta per 

condizionare l'esito del parere
Basso

Introdurre un sistema di monitoraggio dei 
tempi dei procedimenti accessibile a tutti i 

soggetti coinvolti nel procedimento 
09:08



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Nomina Responsabile del procedimento Rumore Servizio Agenti fisici
Parere piani di 

Zonizzazione Acustica

Individuazione di un RdP avente 
caratteristiche professionali o di altro 

genere non adeguate al fine di 
condizionare l'esito del parere                 

Accordo fraudolento tra il Dirigente e il 
RdP per condizionare l'esito del parere                           
Avocazione dell'istruttoria da parte del 

Dirigente per favorire terzi

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle funzioni ed alla responsabilità proprie della 
figura di Responsabile di procedimento, anche 

per favorire la rotazione.                                                                               
Nomina RdP di un dipendente con competenze 

specifiche rispetto all'attività da svolgere.                                   
Nell'individuazione del RdP per procedimenti 

relativi ad una stessa azienda o sito deve essere 
osservato un criterio di rotazione (se non fosse 
possibile o opportuno, deve  essere motivato 

per iscritto).                                                                                        
Il dipendente incaricato deve, all'atto nella 

nomina, segnalare eventuali casi di conflitto di 
interessi.                                                                                                                                                              

Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente  non 
può avocare a sé l'istruttoria se non previa 
motivazione da lasciare agli atti in modo 

tracciabile.               

09:08

Individuazione dell'incaricato per l'istruttoria Rumore Servizio Agenti fisici
Parere piani di 

Zonizzazione Acustica

Individuazione di un incaricato per 
l'istruttoria avente caratteristiche 
professionali o di altro genere non 

adeguate al fine di condizionare l'esito 
del parere                                                               

Accordo fraudolento tra il Dirigente/RdP 
e l'incaricato per condizionare l'esito del 

parere                          

Alto

 L'incaricato per l'istruttoria deve avere 
competenze specifiche rispetto all'attività da 

svolgere.                                                                    
Nell'individuazione dell'incaricato per 

l'istruttoria  per procedimenti relativi ad una 
stessa azienda o sito deve essere osservato un 
criterio di rotazione (se non fosse possibile o 

opportuno, si deve  motivare).                                                                         
Il dipendente incaricato deve, all'atto 

dell'incarico, segnalare eventuali casi di 
conflitto di interessi.                                                                                       

09:08

Analisi elaborati (Piani) digitali e cartacei Rumore Servizio Agenti fisici
Parere piani di 

Zonizzazione Acustica

Analisi documentale non corretta per 
condizionare l'esito del parere                            

Non completa o non corretta verifica 
degli aspetti ambientali     

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 

rotazione) e in materia di anticorruzione.                                                                                                        
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di 

conflitto di interessi 

09:08

Richiesta di eventuali integrazioni Rumore Servizio Agenti fisici
Parere piani di 

Zonizzazione Acustica
Allungamento dei tempi di rilascio del 

parere
Medio

Sistema informatico per il monitoraggio dei 
tempi di conclusione dei procedimenti                              

09:08

Emissione di osservazioni (pareri non vincolante) 
attraverso relazione

Rumore Servizio Agenti fisici
Parere piani di 

Zonizzazione Acustica

Incompletezza del parere                                         
Non chiarezza del parere                                    

Anticipo o ritardo del parere                                  
Ritardo o omissione                                                                 

Alto

Definizione di linee guida riguardanti i 
contenuti minimi per ciascuna tipologia di 

parere.                                                     
Sottoscrizione del parere da parte del 

funzionario incaricato.                                                                                                          
Sistema informatico per il monitoraggio dei 

tempi di conclusione dei procedimenti                              

09:08

Revisione e approvazione del parere Rumore Servizio Agenti fisici
Parere piani di 

Zonizzazione Acustica

Incompletezza del parere                                         
Non chiarezza del parere                                    

Anticipo o ritardo del parere                                  
Ritardo                                                                    

Omessa chiusura del procedimento 

Alto

Quando l'esito dell'istruttoria trasmesso dal 
Dirigente all'Autorità Competente si discosta 

dalla proposta dei Tecnici Incaricati, 
quest'ultima deve essere conservata agli atti e 

il Dirigente deve motivare la sua scelta                                                                
Il Direttore che rilascia il parere oltre i tempi 

normalmente rispettati deve darne 
motivazione da lasciare agli atti                 

09:08

Partecipazione a Comitato tecnico (comuni >30000) Rumore Servizio Agenti fisici
Parere piani di 

Zonizzazione Acustica

Mancata partecipazione o mancata 
trasmissione della valutazione o parere 

alla Conferenza dei servizi al fine di 
ritardare l'autorizzazione o favorire 

l'esito favorevole 

Basso

In caso di esito negativo, la partecipazione alla 
conferenza dei servizi   è dovuta                                

Alla conferenza dei servizi deve essere 
consegnato un parere scritto firmato dal 

Dirigente, da allegare al verbale della 
conferenza, salvo motivi di opportunità da 

esplicitare.                                                                       
Eventuali modifiche o integrazioni dovranno 

risultare a verbale

09:08

Trasmissione pareri Rumore Servizio Agenti fisici
Parere piani di 

Zonizzazione Acustica
Omessa trasmissione Basso

Sistema informatico per il monitoraggio dei 
tempi di conclusione dei procedimenti                      

09:08

Segnalazioni agli Enti competenti Rumore Servizio Agenti fisici
Parere piani di 

Zonizzazione Acustica
Omessa trasmissione Basso

Sistema informatico per il monitoraggio dei 
tempi di conclusione dei procedimenti                      

09:08

Inserimento dati  nei Sistemi Informatici Rumore Servizio Agenti fisici
Parere piani di 

Zonizzazione Acustica
Basso 09:08



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Emissioni in atmosfera - Pareri per procedimenti 
amministrativi

Aria ed emissioni nell'aria

D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii                                                                                                                                                     
DPR N° 59 DEL 13/03/2013                                                               

L.R. 24/2016, art 37
Dipartimenti territoriali

Parere per autorizzazioni 
emissioni in atmosfera

Documento, regolarmente 
trasmesso all`Autorità 

competente sulle 
osservazioni di 

competenza relative 
all`istruttoria della 

documentazione associata 
all`istanza del proponente. 

Sono ricompresi i pareri 
SUAP relativi alla matrice 

oggetto di tematica  
Parere 

favorevole/favorevole 
condizionato o negativo.

Province e Città 
metropolitane- 

SUAPE per rilascio 
autorizzazione 

attraverso portale 
regionale                                                                                                                                                                             

 Il parere viene trasmesso 
entro la data indicata nella 

CDS Sincrona o  
Asincrona indetta dallo 

sportello SUAPE e/ o dalla 
Provincia. In caso di 

parere richiesto solamente 
dalla Provincia, senza 
indizione di CDS,  il 

termine di conclusione 
avviene entro 30 gg       

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei 
rapporti con gli stakeholders

Aria ed emissioni nell'aria
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Parere per autorizzazioni 
emissioni in atmosfera

09:08

Raccordo con la DG, DA, DTS Aria ed emissioni nell'aria
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Parere per autorizzazioni 
emissioni in atmosfera

09:08

Richiesta partecipazione conferenza servizi Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali
Parere per autorizzazioni 

emissioni in atmosfera
Ritardi/omessa presa in carico Basso

Presa in carico Dirigente interessato sul sistema 
Urbi (individuazione responsabile dirigenziale - 

Data per monitoraggio procedimento)
09:08

Attribuzione della pratica Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali
Parere per autorizzazioni 

emissioni in atmosfera
09:08

Esame preliminare della pratica  da parte del Dirigente Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali
Parere per autorizzazioni 

emissioni in atmosfera

Anticipo o posticipo dell'attività.                                         
Analisi documentale non corretta per 

condizionare l'esito del parere
Basso

Introdurre un sistema di monitoraggio dei 
tempi dei procedimenti accessibile a tutti i 

soggetti coinvolti nel procedimento 
09:08

Nomina Responsabile del procedimento Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali
Parere per autorizzazioni 

emissioni in atmosfera

Individuazione di un RdP avente 
caratteristiche professionali o di altro 

genere non adeguate al fine di 
condizionare l'esito del parere                 

Accordo fraudolento tra il Dirigente e il 
RdP per condizionare l'esito del parere                           
Avocazione dell'istruttoria da parte del 

Dirigente per favorire terzi

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle funzioni ed alla responsabilità proprie della 
figura di Responsabile di procedimento, anche 

per favorire la rotazione.                                                                               
Nomina RdP di un dipendente con competenze 

specifiche rispetto all'attività da svolgere.                                   
Nell'individuazione del RdP per procedimenti 

relativi ad una stessa azienda o sito deve essere 
osservato un criterio di rotazione (se non fosse 
possibile o opportuno, deve  essere motivato 

per iscritto).                                                                                        
Il dipendente incaricato deve, all'atto nella 

nomina, segnalare eventuali casi di conflitto di 
interessi.                                                                                                                                                              

Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente  non 
può avocare a sé l'istruttoria se non previa 
motivazione da lasciare agli atti in modo 

tracciabile.               

09:08

Individuazione dell'incaricato per l'istruttoria Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali
Parere per autorizzazioni 

emissioni in atmosfera

Individuazione di un incaricato per 
l'istruttoria avente caratteristiche 
professionali o di altro genere non 

adeguate al fine di condizionare l'esito 
del parere                                                               

Accordo fraudolento tra il Dirigente/RdP 
e l'incaricato per condizionare l'esito del 

parere                          

Alto

 L'incaricato per l'istruttoria deve avere 
competenze specifiche rispetto all'attività da 

svolgere.                                                                    
Nell'individuazione dell'incaricato per 

l'istruttoria  per procedimenti relativi ad una 
stessa azienda o sito deve essere osservato un 
criterio di rotazione (se non fosse possibile o 

opportuno, si deve  motivare).                                                                         
Il dipendente incaricato deve, all'atto 

dell'incarico, segnalare eventuali casi di 
conflitto di interessi.                                                                                       

09:08

Parere per Procedimento art.269 DLgs 152/2006 e per 
procedimento emissioni poco significative 

Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali
Parere per autorizzazioni 

emissioni in atmosfera
09:08

Gestione pratica Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali
Parere per autorizzazioni 

emissioni in atmosfera
09:08

Analisi elaborati/progetti Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali
Parere per autorizzazioni 

emissioni in atmosfera

Analisi documentale non corretta per 
condizionare l'esito del parere                            

Non completa o non corretta verifica 
degli aspetti ambientali     

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 

rotazione) e in materia di anticorruzione.                                                                                                        
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di 

conflitto di interessi 

09:08



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

calendarizzazione dei sopralluoghi Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali
Parere per autorizzazioni 

emissioni in atmosfera

     Gestione arbitraria  della 
calendarizzazione al fine di favorire 

soggetti coinvolti. Accordo/informazione 
soggetto coinvolto.                                       

Calendarizzazione intempestiva o non 
coerente con le priorità definite 

dall'Agenzia.

Media

Coinvolgimento di più soggetti nella 
calendarizzazione. I dipendenti 

incaricati/coinvonti devono segnalare eventuali 
casi di conflitto di interessi.                                                                                 

Le variazioni ai piani sono motivate e 
tracciabili. Il programma deve assicurare che il 
sopralluogo/controllo, sotto il profilo dei tempi 
e delle attività da svolgere, sia consono rispetto 

alla specifica finalità dell'intervento. 
Definizione del piano di campionamento e/o 
misura rispondente alle finalità del controllo, 

sotto i profili di tempi e di criteri. 
Formalizzazione  piani di 

sopralluogo/ispezione/controllo e liste di 
controllo standard per diverse tipologie di 

impianto

09:08

Sopralluogo Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali
Parere per autorizzazioni 

emissioni in atmosfera
Non completa o non corretta verifica degli 

aspetti ambientali                  
Alto

I sopralluoghi devono essere effettuati da un 
team composto da almeno due operatori                              

L'attività è svolta sulla base di piani di missione 
periodici (settimanali o mensili) in coerenza con 
la programmazione e i documenti organizzativi 

agli atti del Dipartimento.                                                              
Le variazioni rispetto ai piani devono essere 

motivate e tracciabili.                                                
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 

di controllo a spunto.                                                                

09:08

Validazione campionamenti Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali
Parere per autorizzazioni 

emissioni in atmosfera

Scelta di un punto di campionamento non 
rappresentativo                     Utilizzo non 

corretto degli strumenti di campionamento                                 
Alterazione del campione                   

Mancato rispetto della catena di controllo 
delle procedure di campionamento 

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 
rotazione) e in materia di anticorruzione.                                
Il campionamento deve essere svolto da un 
team composto da almeno due operatori.     
Deve essere conservata la documentazione 
intermedia (proposte, bozze e appunti presi sul 
posto).                                                                           
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 
di controllo a spunto

09:08

Validazione verifiche linearità e I.A.R. Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali
Parere per autorizzazioni 

emissioni in atmosfera

Scelta di un punto di misurazione non 
rappresentativo                     Utilizzo non 

corretto degli strumenti di misura                                                
Mancato rispetto della catena di controllo 

delle procedure di  misura 

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 
rotazione) e in materia di anticorruzione.                                
La misura deve essere svolta da un team 
composto da almeno due operatori.     
Quando gli strumenti di misura producono uno 
stampato, questo deve essere conservato agli 
atti.                        Deve essere conservata la 
documentazione intermedia (proposte, bozze e 
appunti presi sul posto).                                                                           
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 
di controllo a spunto

09:08

Redazione verbale di sopralluogo Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali
Parere per autorizzazioni 

emissioni in atmosfera
Incompletezza o alterazioni delle 

informazioni/dati a verbale

Il verbale deve essere compilato in modo 
completo, inserendo tutte le informazioni 

previste. Il verbale deve essere sottoscrittto da 
tutti coloro che hanno partecipato al sopraluogor 
della parte, se presente. Insirimento informatico 

dei principali dati dei verbali, con particolare 
riferimento alle non conformità da cui 

possano/debbano derivare segnalazioni a 
soggetti terzi

09:08

Attività analitica e di validazione in contradditorio o 
presso Laboratori esterni

Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali
Parere per autorizzazioni 

emissioni in atmosfera
Esiti alterati per favorire terzi Verifiche a campione tramite laboratori interni 09:08

analisi della documementazione Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali
Parere per autorizzazioni 

emissioni in atmosfera

Analisi documentale non corretta per 
condizionare l'esito del parere                            

Non completa o non corretta verifica 
degli aspetti ambientali     

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 

rotazione) e in materia di anticorruzione.                                                                                                        
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di 

conflitto di interessi 

09:08

Richiesta di eventuali integrazioni Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali
Parere per autorizzazioni 

emissioni in atmosfera
Allungamento dei tempi di rilascio del 

parere
Medio

Sistema informatico per il monitoraggio dei 
tempi di conclusione dei procedimenti                              

09:08

Emissione di pareri Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali
Parere per autorizzazioni 

emissioni in atmosfera

Incompletezza del parere                                         
Non chiarezza del parere                                    

Anticipo o ritardo del parere                                  
Ritardo o omissione                                                                 

Alto

Definizione di linee guida riguardanti i 
contenuti minimi per ciascuna tipologia di 

parere.                                                     
Sottoscrizione del parere da parte del 

funzionario incaricato.                                                                                                          
Sistema informatico per il monitoraggio dei 

tempi di conclusione dei procedimenti                              

09:08



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Revisione e approvazione del parere Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali
Parere per autorizzazioni 

emissioni in atmosfera

Incompletezza del parere                                         
Non chiarezza del parere                                    

Anticipo o ritardo del parere                                  
Ritardo                                                                    

Omessa chiusura del procedimento 

Alto

Quando l'esito dell'istruttoria trasmesso dal 
Dirigente all'Autorità Competente si discosta 

dalla proposta dei Tecnici Incaricati, 
quest'ultima deve essere conservata agli atti e 

il Dirigente deve motivare la sua scelta                                                                
Il Direttore che rilascia il parere oltre i tempi 

normalmente rispettati deve darne 
motivazione da lasciare agli atti                 

09:08

Parere per Procedimento art.272 DLgs 152/2006 
(richiesta via SUAP)

Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali
Parere per autorizzazioni 

emissioni in atmosfera
09:08

Trasmissione parere Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali
Parere per autorizzazioni 

emissioni in atmosfera
Omessa trasmissione Basso

Sistema informatico per il monitoraggio dei 
tempi di conclusione dei procedimenti                      

09:08

Segnalazioni agli Enti competenti Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali
Parere per autorizzazioni 

emissioni in atmosfera
Omessa trasmissione Basso

Sistema informatico per il monitoraggio dei 
tempi di conclusione dei procedimenti                      

09:08

Inserimento dati  nei Sistemi Informatici Aria ed emissioni nell'aria Dipartimenti territoriali
Parere per autorizzazioni 

emissioni in atmosfera
Basso 09:08

Pareri per rilascio  autorizzazioni per gestione rifiuti Rifiuti

 D.Lgs 152/2006  e ss.mm.ii.                                           
DGR n. 14/32 del 

04/04/2012                              
DGR n. 1/31 del 17/01/2014

Dipartimenti territoriali
Parere per rilascio  

autorizzazioni per gestione 
rifiuti

Documento, regolarmente 
trasmesso all`Autorità 

competente sulle 
osservazioni di 

competenza relative 
all`istruttoria della 

documentazione associata 
all`istanza del proponente. 

Sono ricompresi i pareri 
SUAP relativi alla matrice 

oggetto di tematica.

Provincia, Città 
metropolitane, 

SUAPE

Il parere viene trasmesso 
entro 30 giorni dalla 
richiesta dell'Autorità 

competente o comunque 
entro il termine della 
Conferenza di Servizi

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei 
rapporti con gli stakeholders

Rifiuti
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Parere per rilascio  
autorizzazioni per gestione 

rifiuti
09:02

Raccordo con la DG, DA, DTS Rifiuti
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Parere per rilascio  
autorizzazioni per gestione 

rifiuti
09:02

Pareri tecnici da istruttorie progetti di nuovi impianti di 
trattamento rifiuti. Autorizz. Uniche

Rifiuti Dipartimenti territoriali
Parere per rilascio  

autorizzazioni per gestione 
rifiuti

Ritardi/omessa presa in carico Basso
Presa in carico Dirigente interessato sul sistema 
Urbi (individuazione responsabile dirigenziale - 

Data per monitoraggio procedimento)
09:02

Pareri su rinnovi autorizzazioni impianti trattamento 
rifiuti Autorizz. Uniche

Rifiuti Dipartimenti territoriali
Parere per rilascio  

autorizzazioni per gestione 
rifiuti

Ritardi/omessa presa in carico Basso
Presa in carico Dirigente interessato sul sistema 
Urbi (individuazione responsabile dirigenziale - 

Data per monitoraggio procedimento)
09:02

Pareri per rilascio autorizzazioni al trattamento/gest. 
rifiuti in "procedure semplificate"

Rifiuti Dipartimenti territoriali
Parere per rilascio  

autorizzazioni per gestione 
rifiuti

Ritardi/omessa presa in carico Basso
Presa in carico Dirigente interessato sul sistema 
Urbi (individuazione responsabile dirigenziale - 

Data per monitoraggio procedimento)
09:02

Pareri per rinnovo di autorizzazioni al trattamento/gest. 
rifiuti "procedure semplificate"

Rifiuti Dipartimenti territoriali
Parere per rilascio  

autorizzazioni per gestione 
rifiuti

Ritardi/omessa presa in carico Basso
Presa in carico Dirigente interessato sul sistema 
Urbi (individuazione responsabile dirigenziale - 

Data per monitoraggio procedimento)
09:02

Richiesta parere dalla Provincia (per semplificata) Rifiuti Dipartimenti territoriali
Parere per rilascio  

autorizzazioni per gestione 
rifiuti

Ritardi/omessa presa in carico Basso
Presa in carico Dirigente interessato sul sistema 
Urbi (individuazione responsabile dirigenziale - 

Data per monitoraggio procedimento)
09:02

Ricevimento Richiesta convocazione conferenza servizi 
(solo per uniche)

Rifiuti Dipartimenti territoriali
Parere per rilascio  

autorizzazioni per gestione 
rifiuti

Ritardi/omessa presa in carico Basso
Presa in carico Dirigente interessato sul sistema 
Urbi (individuazione responsabile dirigenziale - 

Data per monitoraggio procedimento)
09:02

Attribuzione della pratica Rifiuti Dipartimenti territoriali
Parere per rilascio  

autorizzazioni per gestione 
rifiuti

09:02

Esame preliminare della pratica  da parte del Dirigente Rifiuti Dipartimenti territoriali
Parere per rilascio  

autorizzazioni per gestione 
rifiuti

Anticipo o posticipo dell'attività.                                         
Analisi documentale non corretta per 

condizionare l'esito del parere
Basso

Introdurre un sistema di monitoraggio dei 
tempi dei procedimenti accessibile a tutti i 

soggetti coinvolti nel procedimento 
09:02
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Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Nomina Responsabile del procedimento Rifiuti Dipartimenti territoriali
Parere per rilascio  

autorizzazioni per gestione 
rifiuti

Individuazione di un RdP avente 
caratteristiche professionali o di altro 

genere non adeguate al fine di 
condizionare l'esito del parere                 

Accordo fraudolento tra il Dirigente e il 
RdP per condizionare l'esito del parere                           
Avocazione dell'istruttoria da parte del 

Dirigente per favorire terzi

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle funzioni ed alla responsabilità proprie della 
figura di Responsabile di procedimento, anche 

per favorire la rotazione.                                                                               
Nomina RdP di un dipendente con competenze 

specifiche rispetto all'attività da svolgere.                                   
Nell'individuazione del RdP per procedimenti 

relativi ad una stessa azienda o sito deve essere 
osservato un criterio di rotazione (se non fosse 
possibile o opportuno, deve  essere motivato 

per iscritto).                                                                                        
Il dipendente incaricato deve, all'atto nella 

nomina, segnalare eventuali casi di conflitto di 
interessi.                                                                                                                                                              

Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente  non 
può avocare a sé l'istruttoria se non previa 
motivazione da lasciare agli atti in modo 

tracciabile.               

09:02

Individuazione dell'incaricato per l'istruttoria Rifiuti Dipartimenti territoriali
Parere per rilascio  

autorizzazioni per gestione 
rifiuti

Individuazione di un incaricato per 
l'istruttoria avente caratteristiche 
professionali o di altro genere non 

adeguate al fine di condizionare l'esito 
del parere                                                               

Accordo fraudolento tra il Dirigente/RdP 
e l'incaricato per condizionare l'esito del 

parere                          

Alto

 L'incaricato per l'istruttoria deve avere 
competenze specifiche rispetto all'attività da 

svolgere.                                                                    
Nell'individuazione dell'incaricato per 

l'istruttoria  per procedimenti relativi ad una 
stessa azienda o sito deve essere osservato un 
criterio di rotazione (se non fosse possibile o 

opportuno, si deve  motivare).                                                                         
Il dipendente incaricato deve, all'atto 

dell'incarico, segnalare eventuali casi di 
conflitto di interessi.                                                                                       

09:02

Analisi della documentazione Rifiuti Dipartimenti territoriali
Parere per rilascio  

autorizzazioni per gestione 
rifiuti

09:02

calendarizzazione di un eventuale sopralluogo Rifiuti Dipartimenti territoriali
Parere per rilascio  

autorizzazioni per gestione 
rifiuti

     Gestione arbitraria  della 
calendarizzazione al fine di favorire 

soggetti coinvolti. Accordo/informazione 
soggetto coinvolto.                                       

Calendarizzazione intempestiva o non 
coerente con le priorità definite 

dall'Agenzia.

Media

Coinvolgimento di più soggetti nella 
calendarizzazione. I dipendenti 

incaricati/coinvonti devono segnalare eventuali 
casi di conflitto di interessi.                                                                                 

Le variazioni ai piani sono motivate e 
tracciabili. Il programma deve assicurare che il 
sopralluogo/controllo, sotto il profilo dei tempi 
e delle attività da svolgere, sia consono rispetto 

alla specifica finalità dell'intervento. 
Definizione del piano di campionamento e/o 
misura rispondente alle finalità del controllo, 

sotto i profili di tempi e di criteri. 
Formalizzazione  piani di 

sopralluogo/ispezione/controllo e liste di 
controllo standard per diverse tipologie di 

impianto

09:02

Sopralluogo (se necessario) Rifiuti Dipartimenti territoriali
Parere per rilascio  

autorizzazioni per gestione 
rifiuti

Non completa o non corretta verifica degli 
aspetti ambientali                  

Alto

I sopralluoghi devono essere effettuati da un 
team composto da almeno due operatori                              

L'attività è svolta sulla base di piani di missione 
periodici (settimanali o mensili) in coerenza con 
la programmazione e i documenti organizzativi 

agli atti del Dipartimento.                                                              
Le variazioni rispetto ai piani devono essere 

motivate e tracciabili.                                                
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 

di controllo a spunto.                                                                

09:02

Redazione verbale di sopralluogo Rifiuti Dipartimenti territoriali
Parere per rilascio  

autorizzazioni per gestione 
rifiuti

Incompletezza o alterazioni delle 
informazioni/dati a verbale

Il verbale deve essere compilato in modo 
completo, inserendo tutte le informazioni 

previste. Il verbale deve essere sottoscrittto da 
tutti coloro che hanno partecipato al sopraluogor 
della parte, se presente. Insirimento informatico 

dei principali dati dei verbali, con particolare 
riferimento alle non conformità da cui 

possano/debbano derivare segnalazioni a 
soggetti terzi

09:02

analisi della documementazione Rifiuti Dipartimenti territoriali
Parere per rilascio  

autorizzazioni per gestione 
rifiuti

Analisi documentale non corretta per 
condizionare l'esito del parere                            

Non completa o non corretta verifica 
degli aspetti ambientali     

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 

rotazione) e in materia di anticorruzione.                                                                                                        
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di 

conflitto di interessi 

09:02

Richiesta di eventuali integrazioni Rifiuti Dipartimenti territoriali
Parere per rilascio  

autorizzazioni per gestione 
rifiuti

Allungamento dei tempi di rilascio del 
parere

Medio
Sistema informatico per il monitoraggio dei 

tempi di conclusione dei procedimenti                              
09:02



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Stesura parere scritto Rifiuti Dipartimenti territoriali
Parere per rilascio  

autorizzazioni per gestione 
rifiuti

Incompletezza del parere                                         
Non chiarezza del parere                                    

Anticipo o ritardo del parere                                  
Ritardo o omissione                                                                 

Alto

Definizione di linee guida riguardanti i 
contenuti minimi per ciascuna tipologia di 

parere.                                                     
Sottoscrizione del parere da parte del 

funzionario incaricato.                                                                                                          
Sistema informatico per il monitoraggio dei 

tempi di conclusione dei procedimenti                              

09:02

Revisione e approvazione del parere Rifiuti Dipartimenti territoriali
Parere per rilascio  

autorizzazioni per gestione 
rifiuti

Incompletezza del parere                                         
Non chiarezza del parere                                    

Anticipo o ritardo del parere                                  
Ritardo                                                                    

Omessa chiusura del procedimento 

Alto

Quando l'esito dell'istruttoria trasmesso dal 
Dirigente all'Autorità Competente si discosta 

dalla proposta dei Tecnici Incaricati, 
quest'ultima deve essere conservata agli atti e 

il Dirigente deve motivare la sua scelta                                                                
Il Direttore che rilascia il parere oltre i tempi 

normalmente rispettati deve darne 
motivazione da lasciare agli atti                 

09:02

Partecipazione CDS Rifiuti Dipartimenti territoriali
Parere per rilascio  

autorizzazioni per gestione 
rifiuti

Mancata partecipazione o mancata 
trasmissione della valutazione o parere 

alla Conferenza dei servizi al fine di 
ritardare l'autorizzazione o favorire 

l'esito favorevole 

Basso

In caso di esito negativo, la partecipazione alla 
conferenza dei servizi   è dovuta                                

Alla conferenza dei servizi deve essere 
consegnato un parere scritto firmato dal 

Dirigente, da allegare al verbale della 
conferenza, salvo motivi di opportunità da 

esplicitare.                                                                       
Eventuali modifiche o integrazioni dovranno 

risultare a verbale

09:02

Trasmissione pareri Rifiuti
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Parere per rilascio  
autorizzazioni per gestione 

rifiuti
Omessa trasmissione Basso

Sistema informatico per il monitoraggio dei 
tempi di conclusione dei procedimenti                      

09:02

Inserimento dati  nei Sistemi Informatici Rifiuti
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Parere per rilascio  
autorizzazioni per gestione 

rifiuti
Basso 09:02

Pareri per rilascio autorizzazioni allo scarico Scarichi - reflui

D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..                                                                                                                                    
Disciplina regionale scarichi 

69/25/2008 
Dipartimenti territoriali

Parere per rilascio 
autorizzazioni allo scarico

Documento, regolarmente 
trasmesso all`Autorità 

competente sulle 
osservazioni di 

competenza relative 
all`istruttoria della 

documentazione associata 
all`istanza del proponente. 

Sono ricompresi i pareri 
SUAP relativi alla matrice 

oggetto di tematica.

Province, Città 
metropolitane, 

SUAPE

Il parere viene trasmesso 
entro 30 giorni dalla 

richiesta e comunque nel 
rispetto del termine finale 

per la conclusione del 
procedimento dell'ente 

competente                                                                                                                    

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei 
rapporti con gli stakeholders

Scarichi - reflui
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Parere per rilascio 
autorizzazioni allo scarico

09:02

Raccordo con la DG, DA, DTS Scarichi - reflui
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

Parere per rilascio 
autorizzazioni allo scarico

09:02

Richiesta partecipazione conferenza servizi Scarichi - reflui Dipartimenti territoriali
Parere per rilascio 

autorizzazioni allo scarico
Ritardi/omessa presa in carico Basso

Presa in carico Dirigente interessato sul sistema 
Urbi (individuazione responsabile dirigenziale - 

Data per monitoraggio procedimento)
09:02

Attribuzione della pratica Scarichi - reflui Dipartimenti territoriali
Parere per rilascio 

autorizzazioni allo scarico
09:02

Esame preliminare della pratica  da parte del Dirigente Scarichi - reflui Dipartimenti territoriali
Parere per rilascio 

autorizzazioni allo scarico

Anticipo o posticipo dell'attività.                                         
Analisi documentale non corretta per 

condizionare l'esito del parere
Basso

Introdurre un sistema di monitoraggio dei 
tempi dei procedimenti accessibile a tutti i 

soggetti coinvolti nel procedimento 
09:02

Nomina Responsabile del procedimento Scarichi - reflui Dipartimenti territoriali
Parere per rilascio 

autorizzazioni allo scarico

Individuazione di un RdP avente 
caratteristiche professionali o di altro 

genere non adeguate al fine di 
condizionare l'esito del parere                 

Accordo fraudolento tra il Dirigente e il 
RdP per condizionare l'esito del parere                           
Avocazione dell'istruttoria da parte del 

Dirigente per favorire terzi

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle funzioni ed alla responsabilità proprie della 
figura di Responsabile di procedimento, anche 

per favorire la rotazione.                                                                               
Nomina RdP di un dipendente con competenze 

specifiche rispetto all'attività da svolgere.                                   
Nell'individuazione del RdP per procedimenti 

relativi ad una stessa azienda o sito deve essere 
osservato un criterio di rotazione (se non fosse 
possibile o opportuno, deve  essere motivato 

per iscritto).                                                                                        
Il dipendente incaricato deve, all'atto nella 

nomina, segnalare eventuali casi di conflitto di 
interessi.                                                                                                                                                              

Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente  non 
può avocare a sé l'istruttoria se non previa 
motivazione da lasciare agli atti in modo 

tracciabile.               

09:02



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Individuazione dell'incaricato per l'istruttoria Scarichi - reflui Dipartimenti territoriali
Parere per rilascio 

autorizzazioni allo scarico

Individuazione di un incaricato per 
l'istruttoria avente caratteristiche 
professionali o di altro genere non 

adeguate al fine di condizionare l'esito 
del parere                                                               

Accordo fraudolento tra il Dirigente/RdP 
e l'incaricato per condizionare l'esito del 

parere                          

Alto

 L'incaricato per l'istruttoria deve avere 
competenze specifiche rispetto all'attività da 

svolgere.                                                                    
Nell'individuazione dell'incaricato per 

l'istruttoria  per procedimenti relativi ad una 
stessa azienda o sito deve essere osservato un 
criterio di rotazione (se non fosse possibile o 

opportuno, si deve  motivare).                                                                         
Il dipendente incaricato deve, all'atto 

dell'incarico, segnalare eventuali casi di 
conflitto di interessi.                                                                                       

09:02

analisi della documemntazione Scarichi - reflui Dipartimenti territoriali
Parere per rilascio 

autorizzazioni allo scarico

Analisi documentale non corretta per 
condizionare l'esito del parere                            

Non completa o non corretta verifica 
degli aspetti ambientali     

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 

rotazione) e in materia di anticorruzione.                                                                                                        
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di 

conflitto di interessi 

09:02

Richiesta di eventuali integrazioni Scarichi - reflui
Parere per rilascio 

autorizzazioni allo scarico
Allungamento dei tempi di rilascio del 

parere
Medio

Sistema informatico per il monitoraggio dei 
tempi di conclusione dei procedimenti                              

09:02

calendarizzazione di un eventuale sopralluogo Scarichi - reflui Dipartimenti territoriali
Parere per rilascio 

autorizzazioni allo scarico

     Gestione arbitraria  della 
calendarizzazione al fine di favorire 

soggetti coinvolti. Accordo/informazione 
soggetto coinvolto.                                       

Calendarizzazione intempestiva o non 
coerente con le priorità definite 

dall'Agenzia.

Media

Coinvolgimento di più soggetti nella 
calendarizzazione. I dipendenti 

incaricati/coinvonti devono segnalare eventuali 
casi di conflitto di interessi.                                                                                 

Le variazioni ai piani sono motivate e 
tracciabili. Il programma deve assicurare che il 
sopralluogo/controllo, sotto il profilo dei tempi 
e delle attività da svolgere, sia consono rispetto 

alla specifica finalità dell'intervento. 
Definizione del piano di campionamento e/o 
misura rispondente alle finalità del controllo, 

sotto i profili di tempi e di criteri. 
Formalizzazione  piani di 

sopralluogo/ispezione/controllo e liste di 
controllo standard per diverse tipologie di 

impianto

09:02

sopralluogo (eventuale) Scarichi - reflui Dipartimenti territoriali
Parere per rilascio 

autorizzazioni allo scarico
Non completa o non corretta verifica degli 

aspetti ambientali                  
Alto

I sopralluoghi devono essere effettuati da un 
team composto da almeno due operatori                              

L'attività è svolta sulla base di piani di missione 
periodici (settimanali o mensili) in coerenza con 
la programmazione e i documenti organizzativi 

agli atti del Dipartimento.                                                              
Le variazioni rispetto ai piani devono essere 

motivate e tracciabili.                                                
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 

di controllo a spunto.                                                                

09:02

Redazione verbale di sopralluogo Scarichi - reflui Dipartimenti territoriali
Parere per rilascio 

autorizzazioni allo scarico
Incompletezza o alterazioni delle 

informazioni/dati a verbale

Il verbale deve essere compilato in modo 
completo, inserendo tutte le informazioni 

previste. Il verbale deve essere sottoscrittto da 
tutti coloro che hanno partecipato al sopraluogor 

della parte, se presente.

09:02

Emissione parere Scarichi - reflui Dipartimenti territoriali
Parere per rilascio 

autorizzazioni allo scarico

Incompletezza del parere                                         
Non chiarezza del parere                                    

Anticipo o ritardo del parere                                  
Ritardo o omissione                                                                 

Alto

Definizione di linee guida riguardanti i 
contenuti minimi per ciascuna tipologia di 

parere.                                                     
Sottoscrizione del parere da parte del 

funzionario incaricato.                                                                                                          
Sistema informatico per il monitoraggio dei 

tempi di conclusione dei procedimenti                              

09:02

Revisione e approvazione del parere Scarichi - reflui Dipartimenti territoriali
Parere per rilascio 

autorizzazioni allo scarico

Incompletezza del parere                                         
Non chiarezza del parere                                    

Anticipo o ritardo del parere                                  
Ritardo                                                                    

Omessa chiusura del procedimento 

Alto

Quando l'esito dell'istruttoria trasmesso dal 
Dirigente all'Autorità Competente si discosta 

dalla proposta dei Tecnici Incaricati, 
quest'ultima deve essere conservata agli atti e 

il Dirigente deve motivare la sua scelta                                                                
Il Direttore che rilascia il parere oltre i tempi 

normalmente rispettati deve darne 
motivazione da lasciare agli atti                 

09:02

Partecipazione alla conferenza di servizi (eventuale) Scarichi - reflui Dipartimenti territoriali
Parere per rilascio 

autorizzazioni allo scarico

Mancata partecipazione o mancata 
trasmissione della valutazione o parere 

alla Conferenza dei servizi al fine di 
ritardare l'autorizzazione o favorire 

l'esito favorevole 

Basso

In caso di esito negativo, la partecipazione alla 
conferenza dei servizi   è dovuta                                

Alla conferenza dei servizi deve essere 
consegnato un parere scritto firmato dal 

Dirigente, da allegare al verbale della 
conferenza, salvo motivi di opportunità da 

esplicitare.                                                                       
Eventuali modifiche o integrazioni dovranno 

risultare a verbale

09:02
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Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Trasmissione pareri Scarichi - reflui Dipartimenti territoriali
Parere per rilascio 

autorizzazioni allo scarico
Omessa trasmissione Basso

Sistema informatico per il monitoraggio dei 
tempi di conclusione dei procedimenti                      

09:02

Inserimento dati  nei Sistemi Informatici Scarichi - reflui Dipartimenti territoriali
Parere per rilascio 

autorizzazioni allo scarico
Basso 09:02

E.9.1.3
E.9.1.3 Supporto tecnico scientifico per procedimenti 
nazionali e regionali di Valutazione

Pareri/Osservazioni  su progetti sottoposti a VIA e per le 
verifiche di assoggettabilità

Rischio incidente rilevante 
– Aia – Aua - Via – Vas

D.Lgs 152/2006                       
D.Lgs 4/2008                             

DPR 357/1997                        
LR 6/2006                               

DPR 120/2003                           
LR 23/1998                              
LR 9/2006                                    

LR 17/2000

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Osservazioni su 
procedimenti VIA

Documento di 
osservazioni di 

competenza nell`ambto 
dell'endoprocedimento 

ARPAS, trasmesso 
all`Autorità competente 

(RAS - SVA).

RAS - SVA

Le osservazioni per la 
Verifica di assoggettabilità 
sono trasmesse entro 45 

giorni dall'avvio del 
procedimento. Le 

osservazioni per la VIA 
sono trasmesse entro 60 

giorni dall'avvio del 
procedimento.

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei 
rapporti con gli stakeholders

Rischio incidente rilevante 
– Aia – Aua - Via – Vas

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Osservazioni su 
procedimenti VIA

09:02

Raccordo con la DG, DA, DTS
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Osservazioni su 
procedimenti VIA

09:02

Ricezione istanza con documentazione (ai sensi della 
delibera)

Rischio incidente rilevante 
– Aia – Aua - Via – Vas

Dipartimenti territoriali
Osservazioni su 

procedimenti VIA
Ritardi/omessa presa in carico Basso

Presa in carico Dirigente interessato sul sistema 
Urbi (individuazione responsabile dirigenziale - 

Data per monitoraggio procedimento)
09:02

Ricezione inizio procedimento verifica ass. VIA da parte 
del SAVI (aut. comp: Giunta)

Rischio incidente rilevante 
– Aia – Aua - Via – Vas

Dipartimenti territoriali
Osservazioni su 

procedimenti VIA
Ritardi/omessa presa in carico Basso

Presa in carico Dirigente interessato sul sistema 
Urbi (individuazione responsabile dirigenziale - 

Data per monitoraggio procedimento)
09:02

Ricezione inizio procedimento VIA da parte del SAVI 
(autorità competente la Giunta)

Rischio incidente rilevante 
– Aia – Aua - Via – Vas

Dipartimenti territoriali
Osservazioni su 

procedimenti VIA
Ritardi/omessa presa in carico Basso

Presa in carico Dirigente interessato sul sistema 
Urbi (individuazione responsabile dirigenziale - 

Data per monitoraggio procedimento)
09:02

Attribuzione della pratica
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas
Dipartimenti territoriali

Osservazioni su 
procedimenti VIA

09:02

Esame preliminare della pratica  da parte del Dirigente
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas
Dipartimenti territoriali

Osservazioni su 
procedimenti VIA

Anticipo o posticipo dell'attività.                                         
Analisi documentale non corretta per 

condizionare l'esito del parere
Basso

Introdurre un sistema di monitoraggio dei 
tempi dei procedimenti accessibile a tutti i 

soggetti coinvolti nel procedimento 
09:02

Nomina Responsabile del procedimento 
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas
Dipartimenti territoriali

Osservazioni su 
procedimenti VIA

Individuazione di un RdP avente 
caratteristiche professionali o di altro 

genere non adeguate al fine di 
condizionare l'esito del parere                 

Accordo fraudolento tra il Dirigente e il 
RdP per condizionare l'esito del parere                           
Avocazione dell'istruttoria da parte del 

Dirigente per favorire terzi

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle funzioni ed alla responsabilità proprie della 
figura di Responsabile di procedimento, anche 

per favorire la rotazione.                                                                               
Nomina RdP di un dipendente con competenze 

specifiche rispetto all'attività da svolgere.                                   
Nell'individuazione del RdP per procedimenti 

relativi ad una stessa azienda o sito deve essere 
osservato un criterio di rotazione (se non fosse 
possibile o opportuno, deve  essere motivato 

per iscritto).                                                                                        
Il dipendente incaricato deve, all'atto nella 

nomina, segnalare eventuali casi di conflitto di 
interessi.                                                                                                                                                              

Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente  non 
può avocare a sé l'istruttoria se non previa 
motivazione da lasciare agli atti in modo 

tracciabile.               

09:02

Individuazione dell'incaricato per l'istruttoria
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas
Dipartimenti territoriali

Osservazioni su 
procedimenti VIA

Individuazione di un incaricato per 
l'istruttoria avente caratteristiche 
professionali o di altro genere non 

adeguate al fine di condizionare l'esito 
del parere                                                               

Accordo fraudolento tra il Dirigente/RdP 
e l'incaricato per condizionare l'esito del 

parere                          

Alto

 L'incaricato per l'istruttoria deve avere 
competenze specifiche rispetto all'attività da 

svolgere.                                                                    
Nell'individuazione dell'incaricato per 

l'istruttoria  per procedimenti relativi ad una 
stessa azienda o sito deve essere osservato un 
criterio di rotazione (se non fosse possibile o 

opportuno, si deve  motivare).                                                                         
Il dipendente incaricato deve, all'atto 

dell'incarico, segnalare eventuali casi di 
conflitto di interessi.                                                                                       

09:02

Analisi della documentazione (progetto)
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas
Dipartimenti territoriali

Osservazioni su 
procedimenti VIA

Analisi documentale non corretta per 
condizionare l'esito del parere                            

Non completa o non corretta verifica 
degli aspetti ambientali     

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 

rotazione) e in materia di anticorruzione.                                                                                                        
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di 

conflitto di interessi 

09:02



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Richiesta di eventuali integrazioni
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas
Dipartimenti territoriali

Osservazioni su 
procedimenti VIA

Allungamento dei tempi di rilascio del 
parere

Medio
Sistema informatico per il monitoraggio dei 

tempi di conclusione dei procedimenti                              
09:02

Emissione osservazione
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas
Dipartimenti territoriali

Osservazioni su 
procedimenti VIA

Incompletezza del parere                                         
Non chiarezza del parere                                    

Anticipo o ritardo del parere                                  
Ritardo o omissione                                                                 

Alto

Definizione di linee guida riguardanti i 
contenuti minimi per ciascuna tipologia di 

parere.                                                     
Sottoscrizione del parere da parte del 

funzionario incaricato.                                                                                                          
Sistema informatico per il monitoraggio dei 

tempi di conclusione dei procedimenti                              

09:02

Revisione e approvazione del parere
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas
Dipartimenti territoriali

Osservazioni su 
procedimenti VIA

Incompletezza del parere                                         
Non chiarezza del parere                                    

Anticipo o ritardo del parere                                  
Ritardo                                                                    

Omessa chiusura del procedimento 

Alto

Quando l'esito dell'istruttoria trasmesso dal 
Dirigente all'Autorità Competente si discosta 

dalla proposta dei Tecnici Incaricati, 
quest'ultima deve essere conservata agli atti e 

il Dirigente deve motivare la sua scelta                                                                
Il Direttore che rilascia il parere oltre i tempi 

normalmente rispettati deve darne 
motivazione da lasciare agli atti                 

09:02

Partecipazione alla conferenza di servizi (entro 60 gg 
dall'avvio procedimento)

Rischio incidente rilevante 
– Aia – Aua - Via – Vas

Dipartimenti territoriali
Osservazioni su 

procedimenti VIA

Mancata partecipazione o mancata 
trasmissione della valutazione o parere 

alla Conferenza dei servizi al fine di 
ritardare l'autorizzazione o favorire 

l'esito favorevole 

Basso

In caso di esito negativo, la partecipazione alla 
conferenza dei servizi   è dovuta                                

Alla conferenza dei servizi deve essere 
consegnato un parere scritto firmato dal 

Dirigente, da allegare al verbale della 
conferenza, salvo motivi di opportunità da 

esplicitare.                                                                       
Eventuali modifiche o integrazioni dovranno 

risultare a verbale

09:02

Analisi della documentazione richiesta come  
integrazioni (eventuale) 

Rischio incidente rilevante 
– Aia – Aua - Via – Vas

Dipartimenti territoriali
Osservazioni su 

procedimenti VIA

Analisi documentale non corretta per 
condizionare l'esito del parere                            

Non completa o non corretta verifica 
degli aspetti ambientali     

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 

rotazione) e in materia di anticorruzione.                                                                                                        
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di 

conflitto di interessi 

09:02

Emissione 2^ osservazione (eventuale)
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas
Dipartimenti territoriali

Osservazioni su 
procedimenti VIA

Incompletezza del parere                                         
Non chiarezza del parere                                    

Anticipo o ritardo del parere                                  
Ritardo / Omessa trasmissione

Alto

Quando l'esito dell'istruttoria trasmesso dal 
Dirigente all'Autorità Competente si discosta 

dalla proposta dei Tecnici Incaricati, 
quest'ultima deve essere conservata agli atti e 

il Dirigente deve motivare la sua scelta                                                                
Il Direttore che rilascia il parere oltre i tempi 

normalmente rispettati deve darne 
motivazione da lasciare agli atti                 

09:02

Revisione e approvazione del parere
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas
Dipartimenti territoriali

Osservazioni su 
procedimenti VIA

Incompletezza del parere                                         
Non chiarezza del parere                                    

Anticipo o ritardo del parere                                  
Ritardo                                                                    

Omessa chiusura del procedimento 

Alto

Quando l'esito dell'istruttoria trasmesso dal 
Dirigente all'Autorità Competente si discosta 

dalla proposta dei Tecnici Incaricati, 
quest'ultima deve essere conservata agli atti e 

il Dirigente deve motivare la sua scelta                                                                
Il Direttore che rilascia il parere oltre i tempi 

normalmente rispettati deve darne 
motivazione da lasciare agli atti                 

09:02

Partecipazione alla 2^ conferenza di servizi (entro 60 gg 
dall'avvio procedimento)

Rischio incidente rilevante 
– Aia – Aua - Via – Vas

Dipartimenti territoriali
Osservazioni su 

procedimenti VIA

Mancata partecipazione o mancata 
trasmissione della valutazione o parere 

alla Conferenza dei servizi al fine di 
ritardare l'autorizzazione o favorire 

l'esito favorevole 

Basso

In caso di esito negativo, la partecipazione alla 
conferenza dei servizi   è dovuta                                

Alla conferenza dei servizi deve essere 
consegnato un parere scritto firmato dal 

Dirigente, da allegare al verbale della 
conferenza, salvo motivi di opportunità da 

esplicitare.                                                                       
Eventuali modifiche o integrazioni dovranno 

risultare a verbale

09:02

Trasmissione osservazioni
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas
Dipartimenti territoriali

Osservazioni su 
procedimenti VIA

Omessa trasmissione Basso
Sistema informatico per il monitoraggio dei 

tempi di conclusione dei procedimenti                      
09:02

Inserimento dati nei Sistemi Informatici
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas
Dipartimenti territoriali

Osservazioni su 
procedimenti VIA

Basso 09:02

Pareri/osservazioni su piani e programmi sottoposti a VAS 
(PUC E PUL comunali e PUP/PTCP, ecc.)

Rischio incidente rilevante 
– Aia – Aua - Via – Vas

D.Lgs 152/2006                     
D.Lgs 4/2008                                      

DPR 357/1997                            
LR 6/2006                                               

DPR 120/2003                               
LR 23/1998                                    
LR 9/2006                                           

LR 17/2000

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

VAS: Parere relativo a 
Piani e Programmi 

Comunali e Provinciali

Documento di 
osservazioni di 

competenza nell`ambito 
dell`endoprocedimento 

ARPAS, trasmesso 
all`Autorità competente

Amministrazioni 
comunali e 

provinciali - altri enti 
pubblici/privati ai 
quali sia richiesto 

acquisizione parere 
ARPAS

Le osservzioni sono 
trasmesse entro il termine 
di legge di disciplina del 

procedimento. In assenza 
entro 30 giorni.

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei 
rapporti con gli stakeholders

Rischio incidente rilevante 
– Aia – Aua - Via – Vas

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

VAS: Parere relativo a 
Piani e Programmi 

Comunali e Provinciali
09:02

Raccordo con la DG, DA, DTS
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

VAS: Parere relativo a 
Piani e Programmi 

Comunali e Provinciali
09:02



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Ricezione inizio procedimento VAS da autorità 
competente ( con collegamento al rapporto di scoping)

Rischio incidente rilevante 
– Aia – Aua - Via – Vas

Dipartimenti territoriali
VAS: Parere relativo a 

Piani e Programmi 
Comunali e Provinciali

Ritardi/omessa presa in carico Basso
Presa in carico Dirigente interessato sul sistema 
Urbi (individuazione responsabile dirigenziale - 

Data per monitoraggio procedimento)
09:02

Ricezione rapporto ambientale (bozza preliminare)
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas
Dipartimenti territoriali

VAS: Parere relativo a 
Piani e Programmi 

Comunali e Provinciali
Ritardi/omessa presa in carico Basso

Presa in carico Dirigente interessato sul sistema 
Urbi (individuazione responsabile dirigenziale - 

Data per monitoraggio procedimento)
09:02

Attribuzione della pratica
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas
Dipartimenti territoriali

VAS: Parere relativo a 
Piani e Programmi 

Comunali e Provinciali
09:02

Esame preliminare della pratica  da parte del Dirigente
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas
Dipartimenti territoriali

VAS: Parere relativo a 
Piani e Programmi 

Comunali e Provinciali

Anticipo o posticipo dell'attività.                                         
Analisi documentale non corretta per 

condizionare l'esito del parere
Basso

Introdurre un sistema di monitoraggio dei 
tempi dei procedimenti accessibile a tutti i 

soggetti coinvolti nel procedimento 
09:02

Nomina Responsabile del procedimento 
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas
Dipartimenti territoriali

VAS: Parere relativo a 
Piani e Programmi 

Comunali e Provinciali

Individuazione di un RdP avente 
caratteristiche professionali o di altro 

genere non adeguate al fine di 
condizionare l'esito del parere                 

Accordo fraudolento tra il Dirigente e il 
RdP per condizionare l'esito del parere                           
Avocazione dell'istruttoria da parte del 

Dirigente per favorire terzi

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle funzioni ed alla responsabilità proprie della 
figura di Responsabile di procedimento, anche 

per favorire la rotazione.                                                                               
Nomina RdP di un dipendente con competenze 

specifiche rispetto all'attività da svolgere.                                   
Nell'individuazione del RdP per procedimenti 

relativi ad una stessa azienda o sito deve essere 
osservato un criterio di rotazione (se non fosse 
possibile o opportuno, deve  essere motivato 

per iscritto).                                                                                        
Il dipendente incaricato deve, all'atto nella 

nomina, segnalare eventuali casi di conflitto di 
interessi.                                                                                                                                                              

Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente  non 
può avocare a sé l'istruttoria se non previa 
motivazione da lasciare agli atti in modo 

tracciabile.               

09:02

Individuazione dell'incaricato per l'istruttoria
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas
Dipartimenti territoriali

VAS: Parere relativo a 
Piani e Programmi 

Comunali e Provinciali

Individuazione di un incaricato per 
l'istruttoria avente caratteristiche 
professionali o di altro genere non 

adeguate al fine di condizionare l'esito 
del parere                                                               

Accordo fraudolento tra il Dirigente/RdP 
e l'incaricato per condizionare l'esito del 

parere                          

Alto

 L'incaricato per l'istruttoria deve avere 
competenze specifiche rispetto all'attività da 

svolgere.                                                                    
Nell'individuazione dell'incaricato per 

l'istruttoria  per procedimenti relativi ad una 
stessa azienda o sito deve essere osservato un 
criterio di rotazione (se non fosse possibile o 

opportuno, si deve  motivare).                                                                         
Il dipendente incaricato deve, all'atto 

dell'incarico, segnalare eventuali casi di 
conflitto di interessi.                                                                                       

09:02

Analisi della documentazione (Rapporto preliminare di 
scoping)

Rischio incidente rilevante 
– Aia – Aua - Via – Vas

Dipartimenti territoriali
VAS: Parere relativo a 

Piani e Programmi 
Comunali e Provinciali

Analisi documentale non corretta per 
condizionare l'esito del parere                            

Non completa o non corretta verifica 
degli aspetti ambientali     

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 

rotazione) e in materia di anticorruzione.                                                                                                        
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di 

conflitto di interessi 

09:02

Richiesta di eventuali integrazioni
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas
Dipartimenti territoriali

VAS: Parere relativo a 
Piani e Programmi 

Comunali e Provinciali

Allungamento dei tempi di rilascio del 
parere

Medio
Sistema informatico per il monitoraggio dei 

tempi di conclusione dei procedimenti                              
09:02

Emissione osservazioni
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas
Dipartimenti territoriali

VAS: Parere relativo a 
Piani e Programmi 

Comunali e Provinciali

Incompletezza dellle osservazioni                                         
Non chiarezza delle osservazioni                                    

Anticipo o ritardo dellle osservazioni                              
Ritardo o omissione                                                                 

Alto

Definizione di linee guida riguardanti i 
contenuti minimi per ciascuna tipologia di 

parere.                                                     
Sottoscrizione del parere da parte del 

funzionario incaricato.                                                                                                          
Sistema informatico per il monitoraggio dei 

tempi di conclusione dei procedimenti                              

09:02

Revisione e approvazione osservazioni
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas
Dipartimenti territoriali

VAS: Parere relativo a 
Piani e Programmi 

Comunali e Provinciali

Incompletezza dellle osservazioni                                         
Non chiarezza delle osservazioni                                    

Anticipo o ritardo dellle osservazioni                                  
Ritardo                                                                    

Omessa chiusura del procedimento 

Alto

Quando l'esito dell'istruttoria trasmesso dal 
Dirigente all'Autorità Competente si discosta 

dalla proposta dei Tecnici Incaricati, 
quest'ultima deve essere conservata agli atti e 

il Dirigente deve motivare la sua scelta                                                                
Il Direttore che rilascia le osservazioni oltre i 

tempi normalmente rispettati deve darne 
motivazione da lasciare agli atti                 

09:02

Partecipazione alla conferenza di servizi (incontro di 
scoping)

Rischio incidente rilevante 
– Aia – Aua - Via – Vas

Dipartimenti territoriali
VAS: Parere relativo a 

Piani e Programmi 
Comunali e Provinciali

Mancata partecipazione o mancata 
trasmissione della valutazione o parere 

alla Conferenza dei servizi al fine di 
favorire l'esito favorevole 

Basso

In caso di esito negativo la partecipazione alla 
conferenza dei servizi   è dovuta                                

Alla conferenza dei servizi deve essere 
consegnato una oservazione scritto firmato dal 

Dirigente, da allegare al verbale della 
conferenza, salvo motivi di opportunità da 

esplicitare. Eventuali modifiche o integrazioni 
dovranno risultare a verbale

09:02



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Ricezione rapporto ambientale
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas
Dipartimenti territoriali

VAS: Parere relativo a 
Piani e Programmi 

Comunali e Provinciali
Ritardi/omessa presa in carico Basso

Presa in carico Dirigente interessato sul sistema 
Urbi (individuazione responsabile dirigenziale - 

Data per monitoraggio procedimento)
09:02

Richiesta di eventuali integrazioni
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas
Dipartimenti territoriali

VAS: Parere relativo a 
Piani e Programmi 

Comunali e Provinciali

Allungamento dei tempi di rilascio del 
parere

Medio
Sistema informatico per il monitoraggio dei 

tempi di conclusione dei procedimenti                              
09:02

Emissione osservazioni
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas
Dipartimenti territoriali

VAS: Parere relativo a 
Piani e Programmi 

Comunali e Provinciali

Incompletezza del parere                                         
Non chiarezza del parere                                    

Anticipo o ritardo del parere                                  
Ritardo o omissione                                                                 

Alto

Definizione di linee guida riguardanti i 
contenuti minimi per ciascuna tipologia di 

parere.                                                     
Sottoscrizione del parere da parte del 

funzionario incaricato.                                                                                                          
Sistema informatico per il monitoraggio dei 

tempi di conclusione dei procedimenti                              

09:02

Revisione e approvazione osservazioni
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas
Dipartimenti territoriali

VAS: Parere relativo a 
Piani e Programmi 

Comunali e Provinciali

Incompletezza dellle osservazioni                                         
Non chiarezza delle osservazioni                                    

Anticipo o ritardo dellle osservazioni                                  
Ritardo                                                                    

Omessa chiusura del procedimento 

Alto

Quando l'esito dell'istruttoria trasmesso dal 
Dirigente all'Autorità Competente si discosta 

dalla proposta dei Tecnici Incaricati, 
quest'ultima deve essere conservata agli atti e 

il Dirigente deve motivare la sua scelta                                                                
Il Direttore che rilascia le osservazioni oltre i 

tempi normalmente rispettati deve darne 
motivazione da lasciare agli atti                 

09:02

Partecipazione alla conferenza di servizi (presentazione 
rapporto ambientale)

Rischio incidente rilevante 
– Aia – Aua - Via – Vas

Dipartimenti territoriali
VAS: Parere relativo a 

Piani e Programmi 
Comunali e Provinciali

Mancata partecipazione o mancata 
trasmissione della valutazione o parere 

alla Conferenza dei servizi al fine di 
ritardare l'autorizzazione o favorire 

l'esito favorevole 

Basso

In caso di esito negativo, la partecipazione alla 
conferenza dei servizi   è dovuta                                

Alla conferenza dei servizi deve essere 
consegnato un parere scritto firmato dal 

Dirigente, da allegare al verbale della 
conferenza, salvo motivi di opportunità da 

esplicitare.                                                                       
Eventuali modifiche o integrazioni dovranno 

risultare a verbale

09:02

Trasmissione osservazioni
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas
Dipartimenti territoriali

VAS: Parere relativo a 
Piani e Programmi 

Comunali e Provinciali
Omessa trasmissione Basso

Sistema informatico per il monitoraggio dei 
tempi di conclusione dei procedimenti                      

09:02

Inserimento dati nei Sistemi Informatici
Rischio incidente rilevante 

– Aia – Aua - Via – Vas
Dipartimenti territoriali

VAS: Parere relativo a 
Piani e Programmi 

Comunali e Provinciali
Basso 09:02

VAS: Parere Piani e Programmi Regionali e sistemi 
gestione aree protette

Rischio incidente rilevante 
– Aia – Aua - Via – Vas

D.Lgs 152/2006                     
D.Lgs 4/2008                                      

DPR 357/1997                            
LR 6/2006                                               

DPR 120/2003                               
LR 23/1998                                    
LR 9/2006                                           

LR 17/2000

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

VAS: Parere Piani e 
Programmi Regionali e 
sistemi gestione aree 

protette

Documento di 
osservazioni di 

competenza nell`ambito 
dell`endoprocedimento 

ARPAS, trasmesso 
all`Autorità competente.

Richiedenti in ambito 
SUAP

Le osservazioni sono 
trasmesse entro 60 giorni 

dall'avvio del 
procedimento ovvero entro 

la data concordata con 
l'autorità competente.

E.9.2

E.9.2 Partecipazioni a commissioni previste da norme di 
settore e supporto tecnico per analisi di compatibilità 
ambientale

E.9.2.1
E.9.2.1 Partecipazione, anche attraverso attività tecniche 
propedeutiche, a Commissioni locali, regionali e nazionali

F F.  SUPPORTO TECNICO PER ANALISI FATTORI AMBIENTALI 
A DANNO DELLA SALUTE PUBBLICA

F.11

F.11 SUPPORTO TECNICO E ANALITICO A STRUTTURE 
SANITARIE E ALLE INIZIATIVE DI TUTELA DELLA 
POPOLAZIONE DAL RISCHIO AMBIENTALE

F.11.1

F.11.1. Attività tecnica ed operativa a supporto delle 
iniziative a tutela della popolazione dal rischio ambientale

F.11.1.1
F.11.1.1 Supporto per le attività di sorveglianza 
epidemiologica, per le autorizzazioni sanitarie e per le 
valutazioni di impatto sanitario



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Campagna Ostreopsis Ovata Attività sanitarie

D.Lgs. N.116 del 
30/05/2008: - 

http://www.sardegnaambie
nte.it/documenti/39_82_20

100722151759.pdf
DMS 30/03/2010 - 

http://www.sardegnaambie
nte.it/documenti/39_82_20

100722151925.pdf
DMS 19/04/2018 - 

http://www.sardegnaambie
nte.it/documenti/39_322_2

0180911124303.pdf

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Campagna Ostreopsis 
Ovata 

Prelievo di campioni di 
acque e di macroalghe in 

mare per la ricerca di 
Ostreopsis ovata 

Comune - ASL - 
ISPRA -  RAS - 
ADIS - Ministero 

Salute

I risultati del monitoraggio 
vengono trasmessi:

analisi di campioni  che 
rilevano allerta o 

emergenza: entro 24 ore 
dal prelievo

Relazione annuale: entro il 
mese di giugno dell'anno 

successivo.

F.11.1.3
F.11.1.3 Attività di monitoraggio, controllo e valutazione su 
fattori determinanti potenziali rischi sanitari per la 
popolazione

Attività sanitarie

F.11.2 F.11.2 Supporto tecnico e anlitico a strutture sanitarie Attività sanitarie

F.11.2.2
F.11.2.2. Attività analitica, svolta continuativamente per 
strutture sanitarie locali, regionali e nazionali, su campioni di 
diverse matrici

Attività sanitarie

Controlli programmati e non programmati acque destinate al 
consumo umano (SIAN)

Attività sanitarie

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

DM Ministero della Salute 
14/06/2017

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

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.

Asl competenti

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.

Mancata programmazione.                      
Gestione arbitraria  della pianificazione 

al fine di favorire soggetti coinvolti. 
Inadeguatezza della programmazione 

rispetto alle finalità.                         
Programmazione operativa non 
coerente con le priorità definite 

dall'Agenzia.

Media

La programmazione operativa deve motivare le 
scelte in funzione delle linee strategiche e di 

azione dell'Agenzia.                                              
Coinvolgimento di più soggetti nella 

programmazione.                                                                           
I dipendenti incaricati/conivonti devono 

segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.                             
Le variazioni ai piani sono motivate e 

tracciabili.                 Il programma deve 
assicurare che il controllo, sotto il profilo dei 

tempi e delle attività da svolgere, sia consono 
rispetto alla specifica finalità dell'intervento. 
Definizione del piano di campionamento e/o 
misura rispondente alle finalità del controllo, 

sotto i profili di tempi e di criteri.                                                                             
Formalizzazione piani di ispezione/controllo e 
liste di controllo standard per diverse tipologie 

di impianto

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei 
rapporti con gli stakeholders

Attività sanitarie
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Monitoraggio, controllo e 
valutazione su fattori di 
rischio sanitari - Attività 

analitica a richiesta

13:07

Raccordo con la DG, DA, DTS Attività sanitarie
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Monitoraggio, controllo e 
valutazione su fattori di 
rischio sanitari - Attività 

analitica a richiesta

13:07

Accettazione campioni laboratori Arpas Attività sanitarie
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Monitoraggio, controllo e 
valutazione su fattori di 
rischio sanitari - Attività 

analitica a richiesta

Manipolazione del campione. 
Sostituzione campione. Ritardo. Omessa 

accettazione 
Alto

Procedura univoca di accettazione dei 
campioni in tutti i laboratori. Ricevuta al 
richiedente al momento accettazione 
(informatica). In caso di evidente errore 
riconducibile al prelievo o alla sua 
conservazione, nel rapporto di accettazione  
deve essere segnalata la non conformità o 
l'eventuale annullamento, totale o parziale. 
Rendere anonimi i campioni da analizzare. 
Controanalisi a campione effettuate da soggetti 
terzi accredidati.  Accreditamento dei 
laboratori/ sistemi qualità.  Tracciabilità degli 
accessi alle operazioni eseguite nelle banche 
dati.

13:07

Assegnazione interna attività analitica Attività sanitarie
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Monitoraggio, controllo e 
valutazione su fattori di 
rischio sanitari - Attività 

analitica a richiesta

Potenziale conflitto di interessi Alto
Intercambiabilità e rotazione degli operatori.  
Dichiarazione di mancanza di conflitto di 
interessi

13:07

LINEA CHIMICA Attività sanitarie
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Monitoraggio, controllo e 
valutazione su fattori di 
rischio sanitari - Attività 

analitica a richiesta

13:07



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Attività analitiche chimiche Attività sanitarie
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Monitoraggio, controllo e 
valutazione su fattori di 
rischio sanitari - Attività 

analitica a richiesta

Alterazione del campione. Conservazione 
del campione non corretta. Manipolazione 

degli strumenti di misura
Alto

Intercambiabilità e rotazione degli operatori. 
Presenza di più operatori in fase analitica. 
Definizione di procedure e metodologie per 
l'aperturaed il trattamento dei campioni. 
Registrazione su carte di controllo. 
Registrazione e tracciablità di tutti i dati. Analisi 
in doppio a campione, con valori che devono 
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel 
metodo.

13:07

Verifica e validazione dei dati analisi Attività sanitarie
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Monitoraggio, controllo e 
valutazione su fattori di 
rischio sanitari - Attività 

analitica a richiesta

Alterazione risultati Medio

Monitoraggio informatico dell'avanzamento 
attività. Tracciamento delle operazioni di 
modifica dei dati. Supervisione a campione su 
carte di controllo e dati informatici

13:07

Redazione del rapporto di prova Attività sanitarie
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Monitoraggio, controllo e 
valutazione su fattori di 
rischio sanitari - Attività 

analitica a richiesta

Alterazione del rapporto Medio

Monitoraggio informativo dell'avanzamento 
attività. Tracciamento delle operazioni di 
modifica dei dati. Supervisione a campione su 
carte di controllo e dati informatici

13:07

Approvazione del rapporti di prova Attività sanitarie
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Monitoraggio, controllo e 
valutazione su fattori di 
rischio sanitari - Attività 

analitica a richiesta

Alterazione del rapporto Medio
Validazione elettronica del rapporto di prova. 
Tracciamento delle operazioni di modifica dei 
dati. Firma del reponsabile del procedimento. 

13:07

Segnalazione di non conformità (fax) Attività sanitarie
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Monitoraggio, controllo e 
valutazione su fattori di 
rischio sanitari - Attività 

analitica a richiesta

Omissione Medio Monitoraggio informatico dell'avanzamento 
attività. 

13:07

LINEA MICROBIOLOGICA Attività sanitarie
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Monitoraggio, controllo e 
valutazione su fattori di 
rischio sanitari - Attività 

analitica a richiesta

13:07

Attività analitiche microbiologiche Attività sanitarie
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Monitoraggio, controllo e 
valutazione su fattori di 
rischio sanitari - Attività 

analitica a richiesta

Alterazione del campione. Conservazione 
del campione non corretta. Manipolazione 

degli strumenti di misura
Alto

Intercambiabilità e rotazione degli operatori. 
Presenza di più operatori in fase analitica. 
Definizione di procedure e metodologie per 
l'aperturaed il trattamento dei campioni. 
Registrazione su carte di controllo. 
Registrazione e tracciablità di tutti i dati. Analisi 
in doppio a campione, con valori che devono 
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel 
metodo.

13:07

Verifica e validazione dei dati analisi Attività sanitarie
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Monitoraggio, controllo e 
valutazione su fattori di 
rischio sanitari - Attività 

analitica a richiesta

Alterazione risultati Medio

Monitoraggio informatico dell'avanzamento 
attività. Tracciamento delle operazioni di 
modifica dei dati. Supervisione a campione su 
carte di controllo e dati informatici

13:07

Redazione del rapporto di prova Attività sanitarie
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Monitoraggio, controllo e 
valutazione su fattori di 
rischio sanitari - Attività 

analitica a richiesta

Alterazione del rapporto Medio

Monitoraggio informativo dell'avanzamento 
attività. Tracciamento delle operazioni di 
modifica dei dati. Supervisione a campione su 
carte di controllo e dati informatici

13:07

Approvazione del rapporti di prova Attività sanitarie
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Monitoraggio, controllo e 
valutazione su fattori di 
rischio sanitari - Attività 

analitica a richiesta

Alterazione del rapporto Medio
Validazione elettronica del rapporto di prova. 
Tracciamento delle operazioni di modifica dei 
dati. Firma del reponsabile del procedimento. 

13:07

Segnalazione di non conformità (fax) Attività sanitarie
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Monitoraggio, controllo e 
valutazione su fattori di 
rischio sanitari - Attività 

analitica a richiesta

Medio Monitoraggio informatico dell'avanzamento 
attività. 

13:07

Trasmissione dati analisi Attività sanitarie
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Monitoraggio, controllo e 
valutazione su fattori di 
rischio sanitari - Attività 

analitica a richiesta

Ritardo o omissione della trasmissione Medio Monitoraggio periodico e frequente dello stato 
delle attività sui campioni accettati

13:07

Segnalazioni agli Enti competenti Attività sanitarie
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Monitoraggio, controllo e 
valutazione su fattori di 
rischio sanitari - Attività 

analitica a richiesta

Ritardo o omissione della trasmissione Medio Monitoraggio periodico e frequente dello stato 
delle attività sui campioni accettati

13:07

Inserimento dati analisi nei Sistemi Informatici Attività sanitarie
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Monitoraggio, controllo e 
valutazione su fattori di 
rischio sanitari - Attività 

analitica a richiesta

Medio 13:07

Controlli sanitari su altre acque Attività sanitarie

Accordo stato Regioni- 
Province Autonome Rep. Atti 

n. 1605 del 16/01/2003 
Delibera G. R. RAS n. 6/28 

del 05/02/2019

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Attività analitiche 
PROGRAMMATE per 

strutture sanitarie

Analisi di campioni di 
acque di piscine ad uso 

natatorio adibite alla 
balneazione pubblica e 
privata  prelevate dalle 

ASL competenti secondo il 
piano di controllo e 

vigilanza predisposto dalle 
stesse ASL competenti.

Asl competenti

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.

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei 
rapporti con gli stakeholders

Attività sanitarie
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Attività analitiche 
PROGRAMMATE per 

strutture sanitarie
13:07



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Raccordo con la DG, DA, DTS Attività sanitarie
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Attività analitiche 
PROGRAMMATE per 

strutture sanitarie
13:07

Definizione attività da svolgere per le ASL e modalità 
(programmate e in emergenza)

Attività sanitarie
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Attività analitiche 
PROGRAMMATE per 

strutture sanitarie

Mancata programmazione.                      
Gestione arbitraria  della pianificazione 

al fine di favorire soggetti coinvolti. 
Inadeguatezza della programmazione 

rispetto alle finalità.                         
Programmazione operativa non 
coerente con le priorità definite 

dall'Agenzia.

Media

La programmazione operativa deve motivare le 
scelte in funzione delle linee strategiche e di 

azione dell'Agenzia.                                              
Coinvolgimento di più soggetti nella 

programmazione.                                                                           
I dipendenti incaricati/conivonti devono 

segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.                             
Le variazioni ai piani sono motivate e 

tracciabili.                 Il programma deve 
assicurare che il controllo, sotto il profilo dei 

tempi e delle attività da svolgere, sia consono 
rispetto alla specifica finalità dell'intervento. 
Definizione del piano di campionamento e/o 
misura rispondente alle finalità del controllo, 

sotto i profili di tempi e di criteri.                                                                             
Formalizzazione piani di ispezione/controllo e 
liste di controllo standard per diverse tipologie 

di impianto

13:07

Accettazione campioni laboratori Arpas Attività sanitarie
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Attività analitiche 
PROGRAMMATE per 

strutture sanitarie

Manipolazione del campione. 
Sostituzione campione. Ritardo. Omessa 

accettazione 
Alto

Procedura univoca di accettazione dei 
campioni in tutti i laboratori. Ricevuta al 
richiedente al momento accettazione 
(informatica). In caso di evidente errore 
riconducibile al prelievo o alla sua 
conservazione, nel rapporto di accettazione  
deve essere segnalata la non conformità o 
l'eventuale annullamento, totale o parziale. 
Rendere anonimi i campioni da analizzare. 
Controanalisi a campione effettuate da soggetti 
terzi accredidati.  Accreditamento dei 
laboratori/ sistemi qualità.  Tracciabilità degli 
accessi alle operazioni eseguite nelle banche 
dati.

13:07

Assegnazione interna attività analitica Attività sanitarie
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Attività analitiche 
PROGRAMMATE per 

strutture sanitarie
Potenziale conflitto di interessi Alto

Intercambiabilità e rotazione degli operatori.  
Dichiarazione di mancanza di conflitto di 
interessi

13:07

LINEA CHIMICA Attività sanitarie
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Attività analitiche 
PROGRAMMATE per 

strutture sanitarie
13:07

Attività analitiche chimiche Attività sanitarie
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Attività analitiche 
PROGRAMMATE per 

strutture sanitarie

Alterazione del campione. Conservazione 
del campione non corretta. Manipolazione 

degli strumenti di misura
Alto

Intercambiabilità e rotazione degli operatori. 
Presenza di più operatori in fase analitica. 
Definizione di procedure e metodologie per 
l'aperturaed il trattamento dei campioni. 
Registrazione su carte di controllo. 
Registrazione e tracciablità di tutti i dati. Analisi 
in doppio a campione, con valori che devono 
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel 
metodo.

13:07

Verifica e validazione dei dati analisi Attività sanitarie
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Attività analitiche 
PROGRAMMATE per 

strutture sanitarie
Alterazione risultati Medio

Monitoraggio informatico dell'avanzamento 
attività. Tracciamento delle operazioni di 
modifica dei dati. Supervisione a campione su 
carte di controllo e dati informatici

13:07

Redazione del rapporto di prova Attività sanitarie
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Attività analitiche 
PROGRAMMATE per 

strutture sanitarie
Alterazione del rapporto Medio

Monitoraggio informativo dell'avanzamento 
attività. Tracciamento delle operazioni di 
modifica dei dati. Supervisione a campione su 
carte di controllo e dati informatici

13:07

Approvazione del rapporti di prova Attività sanitarie
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Attività analitiche 
PROGRAMMATE per 

strutture sanitarie
Alterazione del rapporto Medio

Validazione elettronica del rapporto di prova. 
Tracciamento delle operazioni di modifica dei 
dati. Firma del reponsabile del procedimento. 

13:07

LINEA MICROBIOLOGICA Attività sanitarie
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Attività analitiche 
PROGRAMMATE per 

strutture sanitarie
13:07

Attività analitiche microbiologiche Attività sanitarie
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Attività analitiche 
PROGRAMMATE per 

strutture sanitarie

Alterazione del campione. Conservazione 
del campione non corretta. Manipolazione 

degli strumenti di misura
Alto

Intercambiabilità e rotazione degli operatori. 
Presenza di più operatori in fase analitica. 
Definizione di procedure e metodologie per 
l'aperturaed il trattamento dei campioni. 
Registrazione su carte di controllo. 
Registrazione e tracciablità di tutti i dati. Analisi 
in doppio a campione, con valori che devono 
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel 
metodo.

13:07

Verifica e validazione dei dati analisi Attività sanitarie
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Attività analitiche 
PROGRAMMATE per 

strutture sanitarie
Alterazione risultati Medio

Monitoraggio informatico dell'avanzamento 
attività. Tracciamento delle operazioni di 
modifica dei dati. Supervisione a campione su 
carte di controllo e dati informatici

13:07
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Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Redazione del rapporto di prova Attività sanitarie
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Attività analitiche 
PROGRAMMATE per 

strutture sanitarie
Alterazione del rapporto Medio

Monitoraggio informativo dell'avanzamento 
attività. Tracciamento delle operazioni di 
modifica dei dati. Supervisione a campione su 
carte di controllo e dati informatici

13:07

Approvazione del rapporti di prova Attività sanitarie
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Attività analitiche 
PROGRAMMATE per 

strutture sanitarie
Alterazione del rapporto Medio

Validazione elettronica del rapporto di prova. 
Tracciamento delle operazioni di modifica dei 
dati. Firma del reponsabile del procedimento. 

13:07

Trasmissione dati analisi Attività sanitarie
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Attività analitiche 
PROGRAMMATE per 

strutture sanitarie
Ritardo o omissione della trasmissione Medio Monitoraggio periodico e frequente dello stato 

delle attività sui campioni accettati
13:07

Segnalazioni agli Enti competenti Attività sanitarie
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Attività analitiche 
PROGRAMMATE per 

strutture sanitarie
Ritardo o omissione della trasmissione Medio Monitoraggio periodico e frequente dello stato 

delle attività sui campioni accettati
13:07

Inserimento dati /informazioni sulla verifica in Sistemi 
Informatici

Attività sanitarie
DTS - Servizio Rete 

Laboratori e Misure in 
Campo 

Attività analitiche 
PROGRAMMATE per 

strutture sanitarie
Basso 13:07

F.11.2.3
F.11.2.3 Attività analitica svolta a richiesta per strutture 
sanitarie locali, regionali e nazionali, su campioni di diverse 
matrici

Attività sanitarie

G G. EDUCAZIONE E FORMAZIONE AMBIENTALE

G.12
G.12 INIZIATIVE DIRETTE E A SUPPORTO IN TEMA DI 
EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITA'

G.12.1
G.12.1. Iniziative e supporto ad attività di educazione 
ambientale a livello nazionale, regionale e locale

G.12.1.1
G.12.1.1 Iniziative dirette di educazione ambientale e di 
educazione alla sostenibilità

H H. PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI PROTEZIONE CIVILE, 
AMBIENTALE E SANITARIA

H.14

H.14. SERVIZI IN COORDINAMENTO E A SUPPORTO DEI 
SISTEMI DI PROTEZIONE CIVILE E ALLE ATTIVITA' INTEGRATE 
SANITA'-AMBIENTE

H.14.1
H.14.1. Coordinamento con il Sistema Nazionale di 
protezione Civile

H.14.1.1
H.14.1.1 Erogazione, in via preventiva, di servizi, 
informazioni, dati, elaborazioni e contributi tecnico scientifici 
al Sistema Nazionale della Protezione Civile

Bollettino QPF (Quantive Precipitation Forecast) Protezione civile

DPCM 27/2/2004;              LR 
6/2006 art. 2 c. 1q

Convenzione ARPAS-DG 
Protezione Civile 

Dipartimento 
Meteoclimatico

Bollettino QPF (Quantive 
Precipitation Forecast)

Invio giornaliero del bollettino 
alla DG della Protezione 
Civile Regionale

DG della Protezione 
Civile Regionale

Invio giornaliero entro le 
11:30 (entro le 12 in 
situazioni meteo particolari)

Bollettini per COR (Convenzione CFVA - Centro 
operativo regionale) (specifici per p.c.)

Protezione civile

DPCM 27/2/2004;              LR 
6/2006 art. 2 c. 1q

Convenzione ARPAS-DG 
Protezione Civile 

Dipartimento 
Meteoclimatico

Bollettino di vigilanza 
Protezione civile

Invio giornaliero del bollettino 
alla DG della Protezione 
Civile Regionale

DG della Protezione 
Civile Regionale

Invio giornaliero entro le 
13:00

post-elaborazione dei dati del modello BOLAM 
previsioni convenzione COR

Protezione civile Dipartimento 
Meteoclimatico

Bollettino di vigilanza 
Protezione civile

11:01

Trasmissione bollettini al COR Protezione civile Dipartimento 
Meteoclimatico

Bollettino di vigilanza 
Protezione civile

11:01

Avviso Meteo - Bollettini previsioni ad altissima 
risoluzione spaziale - solo per situaz. potenzialmente 
ciritiche - a supporto della PRC (specifici per pc)

Protezione civile

DPCM 27/2/2004;              LR 
6/2006 art. 2 c. 1q

Convenzione ARPAS-DG 
Protezione Civile 

Dipartimento 
Meteoclimatico

Avviso meteo

Invio alla DG della 
Protezione Civile 

Regionale del bollettino al 
manifestarsi del rischio.

DG della Protezione 
Civile Regionale

Se necessario entro le 
13:30

post-elaborazione dei dati del modello BOLAM 
previsioni convenzione COR

Protezione civile Dipartimento 
Meteoclimatico

Avviso meteo 11:01

Trasmissione alla sala operativa - previsione ad 
altissima risoluzione sulla Sardegna - Moloch, WRF, 
MM5 

Protezione civile Dipartimento 
Meteoclimatico

Avviso meteo 11:01

Bollettini rischi incenti boschivi IFI (specifici per protez. 
Civile)

Protezione civile Dipartimento 
Meteoclimatico

post-elaborazione dei dati del modello BOLAM 
previsioni rischi iincendi boschivi

Protezione civile Dipartimento 
Meteoclimatico

11:01
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Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

inizializzazione del modello di rischio incedi boschivi IFI 
e generazione bollettini

Protezione civile Dipartimento 
Meteoclimatico

11:01

Trasmissione bollettini Università di Sassari e CFVA 
Ras

Protezione civile Dipartimento 
Meteoclimatico

11:01

Progetto PROTERINA 3 - DIP GEOLOGICO Protezione civile Dipartimento Geologico

Progetto PROTERINA 3 - DIP Protezione civile Dipartimento 
Meteoclimatico

Progetto RETE IDROLOGICA - NUORO Protezione civile
DTS - Servizio Controlli, 

Monitoraggio e 
Valutazione ambienta

progetto ACCORDO DI PROGRAMMA Protezione civile Dipartimento Geologico

Progetto PROTEZIONE CIVILE - CONVENZ 85 Protezione civile Dipartimento Geologico

Progetto TELEMISURA Protezione civile Dipartimento 
Meteoclimatico

I ATTIVITÀ ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI 
AMBIENTALI

I.15
I.15 ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER AUTORIZZAZIONI 
AMBIENTALI

I.15.1 I.15.1 Istruttorie per il rilascio di autorizzazioni ambientali

I.15.1.1 I.15.1.1. Attività istruttorie per le Aziende RIR Rischio incidente rilevante 
– Aia – Aua - Via – Vas

I.15.1.2
I.15.1.2 Attività istruttorie per le aziende soggette ad AIA e 
quelle finalizzate alla redazione ed integrazione dei Piani di 
Monitoraggio e Controllo (PMC)

Rischio incidente rilevante 
– Aia – Aua - Via – Vas

Parere autorizzazioni AIA Rischio incidente rilevante 
– Aia – Aua - Via – Vas

 D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.       Dipartimenti territoriali Parere autorizzazioni AIA

Parere  eseguito sulla 
documentazione tecnica 

relativa al Piano di 
monitoraggio e controllo 
trasmesso dal Gestore o 

parere  integrativo 
sull`impianto richiesto 

dall`Autorità competente.

Province - Città 
Metropolitane                                                                                        

 Il parere viene trasmesso 
entro il termine della 

Conferenza di Servizio, 
comunque non oltre 30 

giorni dalla richiesta 
dell'Autorità competente  

I.15.1.3 I.15.1.3 Attività istruttorie per le aziende soggette ad AUA Rischio incidente rilevante 
– Aia – Aua - Via – Vas

Parere autorizzazioni AUA Rischio incidente rilevante 
– Aia – Aua - Via – Vas

D.Lgs . 152/2006 e ss.mm.ii.   
-                                DPR 

59/2013                                                                                                                                                                                          
Dipartimenti territoriali Parere autorizzazioni AUA

Parere  eseguito sulla 
documentazione tecnica 

relativa al Piano di 
monitoraggio e controllo 
trasmesso dal Gestore o 

parere integrativo 
sull`impianto richiesto 

dall`Autorità competente.

Province - Città 
Metropolitane -

SUAPE - RAS         

 Il parere viene trasmesso 
entro il termine della 

Conferenza di Servizio, 
comunque non oltre 30 

giorni dalla richiesta 
dell'Autorità competente   

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

Suolo - cartografie - 
bonifiche

Siti contaminati: Validazione e/o controlli e/o monitoraggi su  
MISE e indagini preliminari, Piani di Caratterizzazione, Analisi 
di rischio,  Progetti di bonifica e interventi  bonifiche)

Suolo - cartografie - 
bonifiche

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei 
rapporti con gli stakeholders

Suolo - cartografie - 
bonifiche

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta
09:02

Raccordo con la DG, DA, DTS
Suolo - cartografie - 

bonifiche

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta
09:02

Misure di messa in sicurezza d'emergenza (MISE) e 
indagini preliminari 

Suolo - cartografie - 
bonifiche

Dipartimenti territoriali 09:02

Ricezione comunicazione evento (o contaminazione 
storica) dalla Provincia, dal Comune, da altra Autorità 
giudiziaria, o anche direttamente dal Soggetto 
responsabile dell'evento

Suolo - cartografie - 
bonifiche

Dipartimenti territoriali Ritardi/omessa presa in carico Basso
Presa in carico Dirigente interessato sul sistema 
Urbi (individuazione responsabile dirigenziale - 

Data per monitoraggio procedimento)
09:02

Ricezione dati delle indagini preliminari (anche con 
autocertificazione) dal Soggetto responsabile dell'evento 
attraveso la Provincia (solo NU) o il Comune

Suolo - cartografie - 
bonifiche

Dipartimenti territoriali Ritardi/omessa presa in carico Basso
Presa in carico Dirigente interessato sul sistema 
Urbi (individuazione responsabile dirigenziale - 

Data per monitoraggio procedimento)
09:02



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Ricezione richiesta Controllo/verifica interventi di messa 
in sicurezza d'urgenza, operativa e di monitoraggio da 
parte della Provincia, del Comune o da altra Autorità 
giudiziaria

Suolo - cartografie - 
bonifiche

Dipartimenti territoriali Ritardi/omessa presa in carico Basso
Presa in carico Dirigente interessato sul sistema 
Urbi (individuazione responsabile dirigenziale - 

Data per monitoraggio procedimento)
09:02

Attribuzione della pratica
Suolo - cartografie - 

bonifiche
Dipartimenti territoriali 09:02

Esame preliminare della pratica  da parte del Dirigente
Suolo - cartografie - 

bonifiche
Dipartimenti territoriali

Anticipo o posticipo dell'attività.                                         
Analisi documentale non corretta per 

condizionare l'esito del parere
Basso

Introdurre un sistema di monitoraggio dei 
tempi dei procedimenti accessibile a tutti i 

soggetti coinvolti nel procedimento 
09:02

Nomina Responsabile del procedimento 
Suolo - cartografie - 

bonifiche
Dipartimenti territoriali

Individuazione di un RdP avente 
caratteristiche professionali o di altro 

genere non adeguate al fine di 
condizionare l'esito del parere                 

Accordo fraudolento tra il Dirigente e il 
RdP per condizionare l'esito del parere                           
Avocazione dell'istruttoria da parte del 

Dirigente per favorire terzi

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle funzioni ed alla responsabilità proprie della 
figura di Responsabile di procedimento, anche 

per favorire la rotazione.                                                                               
Nomina RdP di un dipendente con competenze 

specifiche rispetto all'attività da svolgere.                                   
Nell'individuazione del RdP per procedimenti 

relativi ad una stessa azienda o sito deve essere 
osservato un criterio di rotazione (se non fosse 
possibile o opportuno, deve  essere motivato 

per iscritto).                                                                                        
Il dipendente incaricato deve, all'atto nella 

nomina, segnalare eventuali casi di conflitto di 
interessi.                                                                                                                                                              

Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente  non 
può avocare a sé l'istruttoria se non previa 
motivazione da lasciare agli atti in modo 

tracciabile.               

09:02

Individuazione dell'incaricato per l'istruttoria
Suolo - cartografie - 

bonifiche
Dipartimenti territoriali

Individuazione di un incaricato per 
l'istruttoria avente caratteristiche 
professionali o di altro genere non 

adeguate al fine di condizionare l'esito 
del parere                                                               

Accordo fraudolento tra il Dirigente/RdP 
e l'incaricato per condizionare l'esito del 

parere                          

Alto

 L'incaricato per l'istruttoria deve avere 
competenze specifiche rispetto all'attività da 

svolgere.                                                                    
Nell'individuazione dell'incaricato per 

l'istruttoria  per procedimenti relativi ad una 
stessa azienda o sito deve essere osservato un 
criterio di rotazione (se non fosse possibile o 

opportuno, si deve  motivare).                                                                         
Il dipendente incaricato deve, all'atto 

dell'incarico, segnalare eventuali casi di 
conflitto di interessi.                                                                                       

09:02

Programmazione e calendarizzazione dei sopralluoghi
Suolo - cartografie - 

bonifiche
Dipartimenti territoriali

Mancata programmazione.                      
Gestione arbitraria  della pianificazione 

al fine di favorire soggetti coinvolti. 
Inadeguatezza della programmazione 

rispetto alle finalità.                         
Programmazione operativa non 
coerente con le priorità definite 

dall'Agenzia.

Media

La programmazione operativa deve motivare le 
scelte in funzione delle linee strategiche e di 

azione dell'Agenzia.                                              
Coinvolgimento di più soggetti nella 

programmazione.                                                                           
I dipendenti incaricati/conivonti devono 

segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.                             
Le variazioni ai piani sono motivate e 

tracciabili.                 Il programma deve 
assicurare che il controllo, sotto il profilo dei 

tempi e delle attività da svolgere, sia consono 
rispetto alla specifica finalità dell'intervento. 
Definizione del piano di campionamento e/o 
misura rispondente alle finalità del controllo, 

sotto i profili di tempi e di criteri.                                                                             
Formalizzazione piani di ispezione/controllo e 
liste di controllo standard per diverse tipologie 

di impianto

09:02

Sopralluogo (con verbali)
Suolo - cartografie - 

bonifiche
Dipartimenti territoriali

Non completa o non corretta verifica degli 
aspetti ambientali                  

Alto

I sopralluoghi devono essere effettuati da un 
team composto da almeno due operatori                              

L'attività è svolta sulla base di piani di missione 
periodici (settimanali o mensili) in coerenza con 
la programmazione e i documenti organizzativi 

agli atti del Dipartimento.                                                              
Le variazioni rispetto ai piani devono essere 

motivate e tracciabili.                                                
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 

di controllo a spunto.                                                                

09:02



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Misure in campo (eventuali, con verbale)
Suolo - cartografie - 

bonifiche
Dipartimenti territoriali

Scelta di un punto di misurazione non 
rappresentativo                     Utilizzo non 

corretto degli strumenti di misura                                                
Mancato rispetto della catena di controllo 

delle procedure di  misura 

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 
rotazione) e in materia di anticorruzione.                                
La misura deve essere svolta da un team 
composto da almeno due operatori.     
Quando gli strumenti di misura producono uno 
stampato, questo deve essere conservato agli 
atti.                        Deve essere conservata la 
documentazione intermedia (proposte, bozze e 
appunti presi sul posto).                                                                           
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 
di controllo a spunto

09:02

CampionamentI (eventuali, con verbale)
Suolo - cartografie - 

bonifiche
Dipartimenti territoriali

Scelta di un punto di campionamento non 
rappresentativo                     Utilizzo non 

corretto degli strumenti di campionamento                                 
Alterazione del campione                   

Mancato rispetto della catena di controllo 
delle procedure di campionamento 

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 
rotazione) e in materia di anticorruzione.                                
Il campionamento deve essere svolto da un 
team composto da almeno due operatori.     
Deve essere conservata la documentazione 
intermedia (proposte, bozze e appunti presi sul 
posto).                                                                           
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 
di controllo a spunto

09:02

Redazione verbale di sopralluogo
Suolo - cartografie - 

bonifiche
Incompletezza o alterazioni delle 

informazioni/dati a verbale

Il verbale deve essere compilato in modo 
completo, inserendo tutte le informazioni 

previste. Il verbale deve essere sottoscrittto da 
tutti coloro che hanno partecipato al sopraluogor 

della parte, se presente.

09:02

Conservazione e consegna campioni ai laboratori Arpas
Suolo - cartografie - 

bonifiche
Dipartimenti territoriali

Alterazione del campione
Sostituzione campione

Ritardo nella consegna  dei campioni e/o 
documenti                 

Alto

Il team ispettivo è responsabile della consegna 
dei campioni in tempi congrui per l'avvio delle 
analisi e l'invio delle comunicazioni di legge.                                         
Definizione di linee guida e liste di controllo 
per la conservazione ed il trasporto dei 
campioni.                      compilazione e 
conservazioni di liste di controllo sulla catena 
di consegna (da consegnare in copia 
all'accettazione).

09:02

Accettazione campioni laboratori Arpas
Suolo - cartografie - 

bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Manipolazione del campione. 
Sostituzione campione. Ritardo. Omessa 

accettazione 
Alto

Procedura univoca di accettazione dei 
campioni in tutti i laboratori. Ricevuta al 
richiedente al momento accettazione 
(informatica). In caso di evidente errore 
riconducibile al prelievo o alla sua 
conservazione, nel rapporto di accettazione  
deve essere segnalata la non conformità o 
l'eventuale annullamento, totale o parziale. 
Rendere anonimi i campioni da analizzare. 
Controanalisi a campione effettuate da soggetti 
terzi accredidati.  Accreditamento dei 
laboratori/ sistemi qualità.  Tracciabilità degli 
accessi alle operazioni eseguite nelle banche 
dati.

13:07

Assegnazione interna attività analitica
Suolo - cartografie - 

bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
Potenziale conflitto di interessi Alto

Intercambiabilità e rotazione degli operatori.  
Dichiarazione di mancanza di conflitto di 
interessi

13:07

LINEA CHIMICA
Suolo - cartografie - 

bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
13:07

Analisi chimiche (eventuali) compreso amianto 
Suolo - cartografie - 

bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Alterazione del campione. Conservazione 
del campione non corretta. Manipolazione 

degli strumenti di misura
Alto

Intercambiabilità e rotazione degli operatori. 
Presenza di più operatori in fase analitica. 
Definizione di procedure e metodologie per 
l'aperturaed il trattamento dei campioni. 
Registrazione su carte di controllo. 
Registrazione e tracciablità di tutti i dati. Analisi 
in doppio a campione, con valori che devono 
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel 
metodo.

13:07

Verifica e validazione dei dati analisi 
Suolo - cartografie - 

bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
Alterazione risultati Medio

Monitoraggio informatico dell'avanzamento 
attività. Tracciamento delle operazioni di 
modifica dei dati. Supervisione a campione su 
carte di controllo e dati informatici

13:07

Redazione del rapporto di prova
Suolo - cartografie - 

bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
Alterazione del rapporto Medio

Monitoraggio informativo dell'avanzamento 
attività. Tracciamento delle operazioni di 
modifica dei dati. Supervisione a campione su 
carte di controllo e dati informatici

13:07

Approvazione del rapporti di prova
Suolo - cartografie - 

bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
Alterazione del rapporto Medio

Validazione elettronica del rapporto di prova. 
Tracciamento delle operazioni di modifica dei 
dati. Firma del reponsabile del procedimento. 

13:07
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Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

LINEA MICROBIOLOGICA
Suolo - cartografie - 

bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
13:07

Analisi microbilogiche (eventuali) 
Suolo - cartografie - 

bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Alterazione del campione. Conservazione 
del campione non corretta. Manipolazione 

degli strumenti di misura
Alto

Intercambiabilità e rotazione degli operatori. 
Presenza di più operatori in fase analitica. 
Definizione di procedure e metodologie per 
l'aperturaed il trattamento dei campioni. 
Registrazione su carte di controllo. 
Registrazione e tracciablità di tutti i dati. Analisi 
in doppio a campione, con valori che devono 
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel 
metodo.

13:07

Verifica e validazione dei dati analisi 
Suolo - cartografie - 

bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
Alterazione risultati Medio

Monitoraggio informatico dell'avanzamento 
attività. Tracciamento delle operazioni di 
modifica dei dati. Supervisione a campione su 
carte di controllo e dati informatici

13:07

Redazione del rapporto di prova
Suolo - cartografie - 

bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
Alterazione del rapporto Medio

Monitoraggio informativo dell'avanzamento 
attività. Tracciamento delle operazioni di 
modifica dei dati. Supervisione a campione su 
carte di controllo e dati informatici

13:07

Approvazione del rapporti di prova
Suolo - cartografie - 

bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
Alterazione del rapporto Medio

Validazione elettronica del rapporto di prova. 
Tracciamento delle operazioni di modifica dei 
dati. Firma del reponsabile del procedimento. 

13:07

Trasmissione dati analisi
Suolo - cartografie - 

bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
Ritardo o omissione della trasmissione Medio Monitoraggio periodico e frequente dello stato 

delle attività sui campioni accettati
13:07

Inserimento dati /informazioni sulla verifica in Sistemi 
Informatici (SIRA)

Suolo - cartografie - 
bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
Basso 13:07

analisi della documementazione
Suolo - cartografie - 

bonifiche
Dipartimenti territoriali

Analisi documentale non corretta per 
condizionare l'esito del parere                            

Non completa o non corretta verifica 
degli aspetti ambientali     

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 

rotazione) e in materia di anticorruzione.                                                                                                        
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di 

conflitto di interessi 

09:02

Richiesta di eventuali integrazioni
Suolo - cartografie - 

bonifiche
Dipartimenti territoriali

Allungamento dei tempi di rilascio del 
parere

Medio
Sistema informatico per il monitoraggio dei 

tempi di conclusione dei procedimenti                              
09:02

Redazione Relazione di controllo (compreso confronto 
Concentrazioni Soglia di contaminazione (CSC))

Suolo - cartografie - 
bonifiche

Dipartimenti territoriali

Incompletezza                                    Non 
chiarezza                                Anticipo o 

ritardo  o omissione                                                                 
Alto

Definizione di linee guida                                               
Sottoscrizione della relazione da parte del 

funzionario incaricato.                                                                                                          
Sistema informatico per il monitoraggio dei 

tempi di conclusione dei procedimenti                              

09:02

Revisione e approvazione della relazione
Suolo - cartografie - 

bonifiche
Dipartimenti territoriali

Incompletezza                                    Non 
chiarezza                                Anticipo o 

ritardo  o omissione                                                                 
Alto

Quando l'esito dell'istruttoria trasmesso dal 
Dirigente all'Autorità Competente si discosta 

dalla proposta dei Tecnici Incaricati, 
quest'ultima deve essere conservata agli atti e 

il Dirigente deve motivare la sua scelta                                                                
Il Direttore che rilascia la relazione oltre i tempi 

normalmente rispettati deve darne 
motivazione da lasciare agli atti                 

09:02

Piani di caratterizzazione e Analisi di rischio sito-
specifica

Suolo - cartografie - 
bonifiche

Dipartimenti territoriali 09:02

Ricezione comunicazione superamento CSC (rilevato 
nella fase precedente o direttamente dalla Provincia)

Suolo - cartografie - 
bonifiche

Dipartimenti territoriali Ritardi/omessa presa in carico Basso
Presa in carico Dirigente interessato sul sistema 
Urbi (individuazione responsabile dirigenziale - 

Data per monitoraggio procedimento)
09:02

Ricezione comunicazione superamento CSC per siti 
(aree) contaminati storici (industriali, minerari, ecc.)

Suolo - cartografie - 
bonifiche

Dipartimenti territoriali Ritardi/omessa presa in carico Basso
Presa in carico Dirigente interessato sul sistema 
Urbi (individuazione responsabile dirigenziale - 

Data per monitoraggio procedimento)
09:02

Ricezione richiesta di controllo di superamento CSC (da 
parte del Comune, della Provincia)

Suolo - cartografie - 
bonifiche

Dipartimenti territoriali Ritardi/omessa presa in carico Basso
Presa in carico Dirigente interessato sul sistema 
Urbi (individuazione responsabile dirigenziale - 

Data per monitoraggio procedimento)
09:02

Attribuzione della pratica
Suolo - cartografie - 

bonifiche
Dipartimenti territoriali 09:02

Esame preliminare della pratica  da parte del Dirigente
Suolo - cartografie - 

bonifiche
Dipartimenti territoriali

Anticipo o posticipo dell'attività.                                         
Analisi documentale non corretta per 

condizionare l'esito del parere
Basso

Introdurre un sistema di monitoraggio dei 
tempi dei procedimenti accessibile a tutti i 

soggetti coinvolti nel procedimento 
09:02
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Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Nomina Responsabile del procedimento 
Suolo - cartografie - 

bonifiche
Dipartimenti territoriali

Individuazione di un RdP avente 
caratteristiche professionali o di altro 

genere non adeguate al fine di 
condizionare l'esito del parere                 

Accordo fraudolento tra il Dirigente e il 
RdP per condizionare l'esito del parere                           
Avocazione dell'istruttoria da parte del 

Dirigente per favorire terzi

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle funzioni ed alla responsabilità proprie della 
figura di Responsabile di procedimento, anche 

per favorire la rotazione.                                                                               
Nomina RdP di un dipendente con competenze 

specifiche rispetto all'attività da svolgere.                                   
Nell'individuazione del RdP per procedimenti 

relativi ad una stessa azienda o sito deve essere 
osservato un criterio di rotazione (se non fosse 
possibile o opportuno, deve  essere motivato 

per iscritto).                                                                                        
Il dipendente incaricato deve, all'atto nella 

nomina, segnalare eventuali casi di conflitto di 
interessi.                                                                                                                                                              

Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente  non 
può avocare a sé l'istruttoria se non previa 
motivazione da lasciare agli atti in modo 

tracciabile.               

09:02

Individuazione dell'incaricato per l'istruttoria
Suolo - cartografie - 

bonifiche
Dipartimenti territoriali

Individuazione di un incaricato per 
l'istruttoria avente caratteristiche 
professionali o di altro genere non 

adeguate al fine di condizionare l'esito 
del parere                                                               

Accordo fraudolento tra il Dirigente/RdP 
e l'incaricato per condizionare l'esito del 

parere                          

Alto

 L'incaricato per l'istruttoria deve avere 
competenze specifiche rispetto all'attività da 

svolgere.                                                                    
Nell'individuazione dell'incaricato per 

l'istruttoria  per procedimenti relativi ad una 
stessa azienda o sito deve essere osservato un 
criterio di rotazione (se non fosse possibile o 

opportuno, si deve  motivare).                                                                         
Il dipendente incaricato deve, all'atto 

dell'incarico, segnalare eventuali casi di 
conflitto di interessi.                                                                                       

09:02

Programmazione e calendarizzazione dei sopralluoghi
Suolo - cartografie - 

bonifiche
Dipartimenti territoriali

     Gestione arbitraria  della 
calendarizzazione al fine di favorire 

soggetti coinvolti. Accordo/informazione 
soggetto coinvolto.                                       

Calendarizzazione intempestiva o non 
coerente con le priorità definite 

dall'Agenzia.

Media

Coinvolgimento di più soggetti nella 
calendarizzazione. I dipendenti 

incaricati/coinvonti devono segnalare eventuali 
casi di conflitto di interessi.                                                                                 

Le variazioni ai piani sono motivate e 
tracciabili. Il programma deve assicurare che il 
sopralluogo/controllo, sotto il profilo dei tempi 
e delle attività da svolgere, sia consono rispetto 

alla specifica finalità dell'intervento. 
Definizione del piano di campionamento e/o 
misura rispondente alle finalità del controllo, 

sotto i profili di tempi e di criteri. 
Formalizzazione  piani di 

sopralluogo/ispezione/controllo e liste di 
controllo standard per diverse tipologie di 

impianto

09:02

Sopralluogo 
Suolo - cartografie - 

bonifiche
Dipartimenti territoriali

Non completa o non corretta verifica degli 
aspetti ambientali                  

Alto

I sopralluoghi devono essere effettuati da un 
team composto da almeno due operatori                              

L'attività è svolta sulla base di piani di missione 
periodici (settimanali o mensili) in coerenza con 
la programmazione e i documenti organizzativi 

agli atti del Dipartimento.                                                              
Le variazioni rispetto ai piani devono essere 

motivate e tracciabili.                                                
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 

di controllo a spunto.                                                                

09:02

Misure in campo (eventuali, con verbale)
Suolo - cartografie - 

bonifiche
Dipartimenti territoriali

Scelta di un punto di misurazione non 
rappresentativo                     Utilizzo non 

corretto degli strumenti di misura                                                
Mancato rispetto della catena di controllo 

delle procedure di  misura 

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 
rotazione) e in materia di anticorruzione.                                
La misura deve essere svolta da un team 
composto da almeno due operatori.     
Quando gli strumenti di misura producono uno 
stampato, questo deve essere conservato agli 
atti.                        Deve essere conservata la 
documentazione intermedia (proposte, bozze e 
appunti presi sul posto).                                                                           
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 
di controllo a spunto

09:02



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

CampionamentI (eventuali, con verbale)
Suolo - cartografie - 

bonifiche
Dipartimenti territoriali

Scelta di un punto di campionamento non 
rappresentativo                     Utilizzo non 

corretto degli strumenti di campionamento                                 
Alterazione del campione                   

Mancato rispetto della catena di controllo 
delle procedure di campionamento 

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 
rotazione) e in materia di anticorruzione.                                
Il campionamento deve essere svolto da un 
team composto da almeno due operatori.     
Deve essere conservata la documentazione 
intermedia (proposte, bozze e appunti presi sul 
posto).                                                                           
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 
di controllo a spunto

09:02

Redazione verbale di sopralluogo
Suolo - cartografie - 

bonifiche
Dipartimenti territoriali

Incompletezza o alterazioni delle 
informazioni/dati a verbale

Il verbale deve essere compilato in modo 
completo, inserendo tutte le informazioni 

previste. Il verbale deve essere sottoscrittto da 
tutti coloro che hanno partecipato al sopraluogor 
della parte, se presente. Insirimento informatico 

dei principali dati dei verbali, con particolare 
riferimento alle non conformità da cui 

possano/debbano derivare segnalazioni a 
soggetti terzi

09:02

Conservazione e consegna campioni ai laboratori Arpas
Suolo - cartografie - 

bonifiche
Dipartimenti territoriali

Alterazione del campione
Sostituzione campione

Ritardo nella consegna  dei campioni e/o 
documenti                 

Alto

Il team ispettivo è responsabile della consegna 
dei campioni in tempi congrui per l'avvio delle 
analisi e l'invio delle comunicazioni di legge.                                         
Definizione di linee guida e liste di controllo 
per la conservazione ed il trasporto dei 
campioni.                      compilazione e 
conservazioni di liste di controllo sulla catena 
di consegna (da consegnare in copia 
all'accettazione).

09:02

Accettazione campioni laboratori Arpas
Suolo - cartografie - 

bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Manipolazione del campione. 
Sostituzione campione. Ritardo. Omessa 

accettazione 
Alto

Procedura univoca di accettazione dei 
campioni in tutti i laboratori. Ricevuta al 
richiedente al momento accettazione 
(informatica). In caso di evidente errore 
riconducibile al prelievo o alla sua 
conservazione, nel rapporto di accettazione  
deve essere segnalata la non conformità o 
l'eventuale annullamento, totale o parziale. 
Rendere anonimi i campioni da analizzare. 
Controanalisi a campione effettuate da soggetti 
terzi accredidati.  Accreditamento dei 
laboratori/ sistemi qualità.  Tracciabilità degli 
accessi alle operazioni eseguite nelle banche 
dati.

13:07

Assegnazione interna attività analitica
Suolo - cartografie - 

bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
Potenziale conflitto di interessi Alto

Intercambiabilità e rotazione degli operatori.  
Dichiarazione di mancanza di conflitto di 
interessi

13:07

LINEA CHIMICA
Suolo - cartografie - 

bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
13:07

Analisi chimiche (eventuali) compreso amianto 
Suolo - cartografie - 

bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Alterazione del campione. Conservazione 
del campione non corretta. Manipolazione 

degli strumenti di misura
Alto

Intercambiabilità e rotazione degli operatori. 
Presenza di più operatori in fase analitica. 
Definizione di procedure e metodologie per 
l'aperturaed il trattamento dei campioni. 
Registrazione su carte di controllo. 
Registrazione e tracciablità di tutti i dati. Analisi 
in doppio a campione, con valori che devono 
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel 
metodo.

13:07

Verifica e validazione dei dati analisi 
Suolo - cartografie - 

bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
Alterazione risultati Medio

Monitoraggio informatico dell'avanzamento 
attività. Tracciamento delle operazioni di 
modifica dei dati. Supervisione a campione su 
carte di controllo e dati informatici

13:07

Redazione del rapporto di prova
Suolo - cartografie - 

bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
Alterazione del rapporto Medio

Monitoraggio informativo dell'avanzamento 
attività. Tracciamento delle operazioni di 
modifica dei dati. Supervisione a campione su 
carte di controllo e dati informatici

13:07

Approvazione del rapporti di prova
Suolo - cartografie - 

bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
Alterazione del rapporto Medio

Validazione elettronica del rapporto di prova. 
Tracciamento delle operazioni di modifica dei 
dati. Firma del reponsabile del procedimento. 

13:07

LINEA MICROBIOLOGICA
Suolo - cartografie - 

bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
13:07



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Analisi ecotossicologiche (eventuali) e microbilogiche 
Suolo - cartografie - 

bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Alterazione del campione. Conservazione 
del campione non corretta. Manipolazione 

degli strumenti di misura
Alto

Intercambiabilità e rotazione degli operatori. 
Presenza di più operatori in fase analitica. 
Definizione di procedure e metodologie per 
l'aperturaed il trattamento dei campioni. 
Registrazione su carte di controllo. 
Registrazione e tracciablità di tutti i dati. Analisi 
in doppio a campione, con valori che devono 
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel 
metodo.

13:07

Verifica e validazione dei dati analisi 
Suolo - cartografie - 

bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
Alterazione risultati Medio

Monitoraggio informatico dell'avanzamento 
attività. Tracciamento delle operazioni di 
modifica dei dati. Supervisione a campione su 
carte di controllo e dati informatici

13:07

Redazione del rapporto di prova
Suolo - cartografie - 

bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
Alterazione del rapporto Medio

Monitoraggio informativo dell'avanzamento 
attività. Tracciamento delle operazioni di 
modifica dei dati. Supervisione a campione su 
carte di controllo e dati informatici

13:07

Approvazione del rapporti di prova
Suolo - cartografie - 

bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
Alterazione del rapporto Medio

Validazione elettronica del rapporto di prova. 
Tracciamento delle operazioni di modifica dei 
dati. Firma del reponsabile del procedimento. 

13:07

Trasmissione dati analisi
Suolo - cartografie - 

bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
Ritardo o omissione della trasmissione Medio Monitoraggio periodico e frequente dello stato 

delle attività sui campioni accettati
13:07

Inserimento dati /informazioni sulla verifica in Sistemi 
Informatici (SIRA)

Suolo - cartografie - 
bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
Basso 13:07

Ricezione Piano di caratterizzazione 
Suolo - cartografie - 

bonifiche
Dipartimenti territoriali Ritardi/omessa presa in carico Basso

Presa in carico Dirigente interessato sul sistema 
Urbi (individuazione responsabile dirigenziale - 

Data per monitoraggio procedimento)
09:02

Partecipazione a Incontri Tecnici (con aziende e altri 
enti)

Suolo - cartografie - 
bonifiche

Dipartimenti territoriali

Mancata partecipazione o mancata 
trasmissione della valutazione o parere 

alla Conferenza dei servizi al fine di 
ritardare l'autorizzazione o favorire 

l'esito favorevole 

Basso

In caso di esito negativo, la partecipazione alla 
conferenza dei servizi   è dovuta                                

Alla conferenza dei servizi deve essere 
consegnato un parere scritto firmato dal 

Dirigente, da allegare al verbale della 
conferenza, salvo motivi di opportunità da 

esplicitare.                                                                       
Eventuali modifiche o integrazioni dovranno 

risultare a verbale

09:02

Emissione parere
Suolo - cartografie - 

bonifiche
Dipartimenti territoriali

Incompletezza del parere                                         
Non chiarezza del parere                                    

Anticipo o ritardo del parere                                  
Ritardo o omissione                                                                 

Alto

Definizione di linee guida riguardanti i 
contenuti minimi per ciascuna tipologia di 

parere.                                                     
Sottoscrizione del parere da parte del 

funzionario incaricato.                                                                                                          
Sistema informatico per il monitoraggio dei 

tempi di conclusione dei procedimenti                              

09:02

Revisione e approvazione del parere
Suolo - cartografie - 

bonifiche
Dipartimenti territoriali

Incompletezza del parere                                         
Non chiarezza del parere                                    

Anticipo o ritardo del parere                                  
Ritardo                                                                    

Omessa chiusura del procedimento 

Alto

Quando l'esito dell'istruttoria trasmesso dal 
Dirigente all'Autorità Competente si discosta 

dalla proposta dei Tecnici Incaricati, 
quest'ultima deve essere conservata agli atti e 

il Dirigente deve motivare la sua scelta                                                                
Il Direttore che rilascia il parere oltre i tempi 

normalmente rispettati deve darne 
motivazione da lasciare agli atti                 

09:02

Partecipazione conferenza di servizi (con parere) per 
piano di caratterizzazione (per approvazione)

Suolo - cartografie - 
bonifiche

Dipartimenti territoriali

Mancata partecipazione o mancata 
trasmissione della valutazione o parere 

alla Conferenza dei servizi al fine di 
ritardare l'autorizzazione o favorire 

l'esito favorevole 

Basso

In caso di esito negativo, la partecipazione alla 
conferenza dei servizi   è dovuta                                

Alla conferenza dei servizi deve essere 
consegnato un parere scritto firmato dal 

Dirigente, da allegare al verbale della 
conferenza, salvo motivi di opportunità da 

esplicitare.                                                                       
Eventuali modifiche o integrazioni dovranno 

risultare a verbale

09:02

Definizione contratto (protocollo di validazione) con 
Soggetto obbligato (soggetto responsabile evento)

Suolo - cartografie - 
bonifiche

Dipartimenti territoriali Basso 09:02



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

calendarizzazione dei sopralluoghi
Suolo - cartografie - 

bonifiche
Dipartimenti territoriali

     Gestione arbitraria  della 
calendarizzazione al fine di favorire 

soggetti coinvolti. Accordo/informazione 
soggetto coinvolto.                                       

Calendarizzazione intempestiva o non 
coerente con le priorità definite 

dall'Agenzia.

Media

Coinvolgimento di più soggetti nella 
calendarizzazione. I dipendenti 

incaricati/coinvonti devono segnalare eventuali 
casi di conflitto di interessi.                                                                                 

Le variazioni ai piani sono motivate e 
tracciabili. Il programma deve assicurare che il 
sopralluogo/controllo, sotto il profilo dei tempi 
e delle attività da svolgere, sia consono rispetto 

alla specifica finalità dell'intervento. 
Definizione del piano di campionamento e/o 
misura rispondente alle finalità del controllo, 

sotto i profili di tempi e di criteri. 
Formalizzazione  piani di 

sopralluogo/ispezione/controllo e liste di 
controllo standard per diverse tipologie di 

impianto

09:02

Sopralluogo 
Suolo - cartografie - 

bonifiche
Dipartimenti territoriali

Non completa o non corretta verifica degli 
aspetti ambientali                  

Alto

I sopralluoghi devono essere effettuati da un 
team composto da almeno due operatori                              

L'attività è svolta sulla base di piani di missione 
periodici (settimanali o mensili) in coerenza con 
la programmazione e i documenti organizzativi 

agli atti del Dipartimento.                                                              
Le variazioni rispetto ai piani devono essere 

motivate e tracciabili.                                                
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 

di controllo a spunto.                                                                

09:02

Validazioni in campo (prelievi dei campioni) con relativa 
relazione

Suolo - cartografie - 
bonifiche

Dipartimenti territoriali

Scelta di un punto di misurazione non 
rappresentativo                     Utilizzo non 

corretto degli strumenti di misura                                                
Mancato rispetto della catena di controllo 

delle procedure di  misura 

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 
rotazione) e in materia di anticorruzione.                                
La misura deve essere svolta da un team 
composto da almeno due operatori.     
Quando gli strumenti di misura producono uno 
stampato, questo deve essere conservato agli 
atti.                        Deve essere conservata la 
documentazione intermedia (proposte, bozze e 
appunti presi sul posto).                                                                           
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 
di controllo a spunto

09:02

Redazione verbale di sopralluogo
Suolo - cartografie - 

bonifiche
Dipartimenti territoriali

Incompletezza o alterazioni delle 
informazioni/dati a verbale

Medio

Il verbale deve essere compilato in modo 
completo, inserendo tutte le informazioni 

previste. Il verbale deve essere sottoscrittto da 
tutti coloro che hanno partecipato al sopraluogor 

della parte, se presente.

09:02

Conservazione e consegna campioni ai laboratori Arpas
Suolo - cartografie - 

bonifiche
Dipartimenti territoriali

Alterazione del campione
Sostituzione campione

Ritardo nella consegna  dei campioni e/o 
documenti                 

Alto

Il team ispettivo è responsabile della consegna 
dei campioni in tempi congrui per l'avvio delle 
analisi e l'invio delle comunicazioni di legge.                                         
Definizione di linee guida e liste di controllo 
per la conservazione ed il trasporto dei 
campioni.                      compilazione e 
conservazioni di liste di controllo sulla catena 
di consegna (da consegnare in copia 
all'accettazione).

09:02

Accettazione campioni laboratori Arpas
Suolo - cartografie - 

bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Manipolazione del campione. 
Sostituzione campione. Ritardo. Omessa 

accettazione 
Alto

Procedura univoca di accettazione dei 
campioni in tutti i laboratori. Ricevuta al 
richiedente al momento accettazione 
(informatica). In caso di evidente errore 
riconducibile al prelievo o alla sua 
conservazione, nel rapporto di accettazione  
deve essere segnalata la non conformità o 
l'eventuale annullamento, totale o parziale. 
Rendere anonimi i campioni da analizzare. 
Controanalisi a campione effettuate da soggetti 
terzi accredidati.  Accreditamento dei 
laboratori/ sistemi qualità.  Tracciabilità degli 
accessi alle operazioni eseguite nelle banche 
dati.

13:07

Assegnazione interna attività analitica
Suolo - cartografie - 

bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
Potenziale conflitto di interessi Alto

Intercambiabilità e rotazione degli operatori.  
Dichiarazione di mancanza di conflitto di 
interessi

13:07



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Attività analitiche 
Suolo - cartografie - 

bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Alterazione del campione. Conservazione 
del campione non corretta. Manipolazione 

degli strumenti di misura
Alto

Intercambiabilità e rotazione degli operatori. 
Presenza di più operatori in fase analitica. 
Definizione di procedure e metodologie per 
l'aperturaed il trattamento dei campioni. 
Registrazione su carte di controllo. 
Registrazione e tracciablità di tutti i dati. Analisi 
in doppio a campione, con valori che devono 
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel 
metodo.

13:07

Verifica e validazione dei dati analisi 
Suolo - cartografie - 

bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
Alterazione risultati Medio

Monitoraggio informatico dell'avanzamento 
attività. Tracciamento delle operazioni di 
modifica dei dati. Supervisione a campione su 
carte di controllo e dati informatici

13:07

Redazione del rapporto di prova
Suolo - cartografie - 

bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
Alterazione del rapporto Medio

Monitoraggio informativo dell'avanzamento 
attività. Tracciamento delle operazioni di 
modifica dei dati. Supervisione a campione su 
carte di controllo e dati informatici

13:07

Approvazione del rapporti di prova con relativa relazione
Suolo - cartografie - 

bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
Alterazione del rapporto Medio

Validazione elettronica del rapporto di prova. 
Tracciamento delle operazioni di modifica dei 
dati. Firma del reponsabile del procedimento. 

13:07

Trasmissione dati analisi
Suolo - cartografie - 

bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
Ritardo o omissione della trasmissione Medio Monitoraggio periodico e frequente dello stato 

delle attività sui campioni accettati
13:07

Inserimento dati /informazioni sulla verifica in Sistemi 
Informatici (SIRA)

Suolo - cartografie - 
bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
Basso 13:07

Validazioni in laboratorio (altro laboratorio indicato da 
azienda) con relativa relazione

Suolo - cartografie - 
bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 
Analisi alterate per favorire tezi Medio

Controlli a campione tramite laboratori interni
13:07

Redazione certificato di validazione (da inviare alla 
Provincia)

Suolo - cartografie - 
bonifiche

Dipartimenti territoriali Analisi alterate per favorire tezi Medio
Controlli a campione tramite laboratori interni

09:02

Partecipazione conferenza di servizi ( supplementare ) 
per presa d'atto delle indagini 

Suolo - cartografie - 
bonifiche

Dipartimenti territoriali

Mancata partecipazione o mancata 
trasmissione della valutazione o parere 

alla Conferenza dei servizi al fine di 
favorire l'esito favorevole 

Basso

In caso di esito negativo la partecipazione alla 
conferenza dei servizi   è dovuta                                

Alla conferenza dei servizi deve essere 
consegnato un parere scritto firmato dal 

Dirigente, da allegare al verbale della 
conferenza, salvo motivi di opportunità da 

esplicitare. Eventuali modifiche o integrazioni 
dovranno risultare a verbale

09:02

Ricezione Analisi di rischio (da Provincia e da altra 
Autorità competente) prodotta dal Soggetto obbligato

Suolo - cartografie - 
bonifiche

Dipartimenti territoriali Ritardi/omessa presa in carico Basso
Presa in carico Dirigente interessato sul sistema 
Urbi (individuazione responsabile dirigenziale - 

Data per monitoraggio procedimento)
09:02

Istruttoria con emissione di parere sul documento 
Analisi di rischio (esame delle Concentrazioni Soglia 
Rischio)

Suolo - cartografie - 
bonifiche

Dipartimenti territoriali

Incompletezza del parere                                         
Non chiarezza del parere                                    

Anticipo o ritardo del parere                                  
Ritardo o omissione                                                                 

Alto

Definizione di linee guida riguardanti i 
contenuti minimi per ciascuna tipologia di 

parere.                                                     
Sottoscrizione del parere da parte del 

funzionario incaricato.                                                                                                          
Sistema informatico per il monitoraggio dei 

tempi di conclusione dei procedimenti                              

09:02

Revisione e approvazione del parere
Suolo - cartografie - 

bonifiche
Dipartimenti territoriali

Incompletezza del parere                                         
Non chiarezza del parere                                    

Anticipo o ritardo del parere                                  
Ritardo                                                                    

Omessa chiusura del procedimento 

Alto

Quando l'esito dell'istruttoria trasmesso dal 
Dirigente all'Autorità Competente si discosta 

dalla proposta dei Tecnici Incaricati, 
quest'ultima deve essere conservata agli atti e 

il Dirigente deve motivare la sua scelta                                                                
Il Direttore che rilascia il parere oltre i tempi 

normalmente rispettati deve darne 
motivazione da lasciare agli atti                 

09:02

Partecipazione conferenza di servizi per Analisi di 
rischio e quindi definizione se sito contaminato 

Suolo - cartografie - 
bonifiche

Dipartimenti territoriali

Mancata partecipazione o mancata 
trasmissione della valutazione o parere 

alla Conferenza dei servizi al fine di 
ritardare l'autorizzazione o favorire 

l'esito favorevole 

Basso

In caso di esito negativo, la partecipazione alla 
conferenza dei servizi   è dovuta                                

Alla conferenza dei servizi deve essere 
consegnato un parere scritto firmato dal 

Dirigente, da allegare al verbale della 
conferenza, salvo motivi di opportunità da 

esplicitare.                                                                       
Eventuali modifiche o integrazioni dovranno 

risultare a verbale

09:02

Ricezione (eventuale) Piano di monitoraggio se sito non 
contaminato (da Soggetto obbligato)

Suolo - cartografie - 
bonifiche

Dipartimenti territoriali Ritardi/omessa presa in carico Basso
Presa in carico Dirigente interessato sul sistema 
Urbi (individuazione responsabile dirigenziale - 

Data per monitoraggio procedimento)
09:02



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Controllo/verifica piano di monitoraggio
Suolo - cartografie - 

bonifiche
Dipartimenti territoriali

Analisi documentale non corretta per 
condizionare l'esito del parere                            

Non completa o non corretta verifica 
degli aspetti ambientali     

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 

rotazione) e in materia di anticorruzione.                                                                                                        
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di 

conflitto di interessi 

09:02

Relazione periodica di controllo da inviare all'Autorità 
competente

Suolo - cartografie - 
bonifiche

Dipartimenti territoriali

Incompletezza                                 Non 
chiarezza                          Anticipo o 

ritardo o omissione                                                                 
Alto

Definizione di linee guida r                                   
Sottoscrizione da parte del funzionario 

incaricato.                                                                                                          
Sistema informatico per il monitoraggio dei 

tempi di conclusione dei procedimenti                              

09:02

Trasmissione pareri
Suolo - cartografie - 

bonifiche
Dipartimenti territoriali Omessa trasmissione Basso

Sistema informatico per il monitoraggio dei 
tempi di conclusione dei procedimenti                      

09:02

Inserimento dati  nei Sistemi Informatici
Suolo - cartografie - 

bonifiche
Dipartimenti territoriali Basso 09:02

Progetto operativo di bonifica o messa in sicurezza 
operativa o permanente (MISP)

Suolo - cartografie - 
bonifiche

Dipartimenti territoriali 09:02

Ricezione Progetto di bonifica o MISP (da parte 
dell'Autorità competente) prodotto dal Soggetto 
obbligato

Suolo - cartografie - 
bonifiche

Dipartimenti territoriali Ritardi/omessa presa in carico Basso
Presa in carico Dirigente interessato sul sistema 
Urbi (individuazione responsabile dirigenziale - 

Data per monitoraggio procedimento)
09:02

Attribuzione della pratica
Suolo - cartografie - 

bonifiche
Dipartimenti territoriali 09:02

Esame preliminare della pratica  da parte del Dirigente
Suolo - cartografie - 

bonifiche
Dipartimenti territoriali

Anticipo o posticipo dell'attività.                                         
Analisi documentale non corretta per 

condizionare l'esito del parere
Basso

Introdurre un sistema di monitoraggio dei 
tempi dei procedimenti accessibile a tutti i 

soggetti coinvolti nel procedimento 
09:02

Nomina Responsabile del procedimento 
Suolo - cartografie - 

bonifiche
Dipartimenti territoriali

Individuazione di un RdP avente 
caratteristiche professionali o di altro 

genere non adeguate al fine di 
condizionare l'esito del parere                 

Accordo fraudolento tra il Dirigente e il 
RdP per condizionare l'esito del parere                           
Avocazione dell'istruttoria da parte del 

Dirigente per favorire terzi

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle funzioni ed alla responsabilità proprie della 
figura di Responsabile di procedimento, anche 

per favorire la rotazione.                                                                               
Nomina RdP di un dipendente con competenze 

specifiche rispetto all'attività da svolgere.                                   
Nell'individuazione del RdP per procedimenti 

relativi ad una stessa azienda o sito deve essere 
osservato un criterio di rotazione (se non fosse 
possibile o opportuno, deve  essere motivato 

per iscritto).                                                                                        
Il dipendente incaricato deve, all'atto nella 

nomina, segnalare eventuali casi di conflitto di 
interessi.                                                                                                                                                              

Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente  non 
può avocare a sé l'istruttoria se non previa 
motivazione da lasciare agli atti in modo 

tracciabile.               

09:02

Individuazione dell'incaricato per l'istruttoria
Suolo - cartografie - 

bonifiche
Dipartimenti territoriali

Individuazione di un incaricato per 
l'istruttoria avente caratteristiche 
professionali o di altro genere non 

adeguate al fine di condizionare l'esito 
del parere                                                               

Accordo fraudolento tra il Dirigente/RdP 
e l'incaricato per condizionare l'esito del 

parere                          

Alto

 L'incaricato per l'istruttoria deve avere 
competenze specifiche rispetto all'attività da 

svolgere.                                                                    
Nell'individuazione dell'incaricato per 

l'istruttoria  per procedimenti relativi ad una 
stessa azienda o sito deve essere osservato un 
criterio di rotazione (se non fosse possibile o 

opportuno, si deve  motivare).                                                                         
Il dipendente incaricato deve, all'atto 

dell'incarico, segnalare eventuali casi di 
conflitto di interessi.                                                                                       

09:02

Partecipazione a Incontri Tecnici
Suolo - cartografie - 

bonifiche
Dipartimenti territoriali

Mancata partecipazione al fine di 
favorire l'esito favorevole 

Basso 09:02

analisi della documementazione
Suolo - cartografie - 

bonifiche
Dipartimenti territoriali

Analisi documentale non corretta per 
condizionare l'esito del parere                            

Non completa o non corretta verifica 
degli aspetti ambientali     

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 

rotazione) e in materia di anticorruzione.                                                                                                        
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di 

conflitto di interessi 

09:02

Richiesta di eventuali integrazioni
Suolo - cartografie - 

bonifiche
Dipartimenti territoriali

Allungamento dei tempi di rilascio del 
parere

Medio
Sistema informatico per il monitoraggio dei 

tempi di conclusione dei procedimenti                              
09:02

Emissione parere con eventuali indicazioni sul controllo 
della bonifica e della MISP

Suolo - cartografie - 
bonifiche

Dipartimenti territoriali

Incompletezza del parere                                         
Non chiarezza del parere                                    

Anticipo o ritardo del parere                                  
Ritardo o omissione                                                                 

Alto

Definizione di linee guida riguardanti i 
contenuti minimi per ciascuna tipologia di 

parere.                                                     
Sottoscrizione del parere da parte del 

funzionario incaricato.                                                                                                          
Sistema informatico per il monitoraggio dei 

tempi di conclusione dei procedimenti                              

09:02



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Revisione e approvazione del parere
Suolo - cartografie - 

bonifiche
Dipartimenti territoriali

Incompletezza del parere                                         
Non chiarezza del parere                                    

Anticipo o ritardo del parere                                  
Ritardo                                                                    

Omessa chiusura del procedimento 

Alto

Quando l'esito dell'istruttoria trasmesso dal 
Dirigente all'Autorità Competente si discosta 

dalla proposta dei Tecnici Incaricati, 
quest'ultima deve essere conservata agli atti e 

il Dirigente deve motivare la sua scelta                                                                
Il Direttore che rilascia il parere oltre i tempi 

normalmente rispettati deve darne 
motivazione da lasciare agli atti                 

09:02

Partecipazione conferenza di servizi per approvazione 
progetto

Suolo - cartografie - 
bonifiche

Dipartimenti territoriali

Mancata partecipazione o mancata 
trasmissione della valutazione o parere 

alla Conferenza dei servizi al fine di 
ritardare l'autorizzazione o favorire 

l'esito favorevole 

Basso

In caso di esito negativo, la partecipazione alla 
conferenza dei servizi   è dovuta                                

Alla conferenza dei servizi deve essere 
consegnato un parere scritto firmato dal 

Dirigente, da allegare al verbale della 
conferenza, salvo motivi di opportunità da 

esplicitare.                                                                       
Eventuali modifiche o integrazioni dovranno 

risultare a verbale

09:02

Interventi bonifica o messa in sicurezza operativa o 
permanente (MISP)

Suolo - cartografie - 
bonifiche

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.                        Dipartimenti territoriali
Relazione tecnica sulla 

verifica di avvenuta 
bonifica

Relazione tecnica sulla 
verifica dell`avvenuta 
bonifica,  (anche per 

singolo lotto), 
comprensiva di  

validazione dei risultati del 
piano di campionamento 

di collaudo finale e 
trasmissione all`Autorità 

competente.          

Province - Città 
metropolitane  - 

Comune - Regione - 
soggetto obbligato 
(per le procedure 

semplificate)     

 La relazione tecnica viene 
trasmessa entro 45 giorni 

dal ricevimento della 
richiesta e comunque nel 
rispetto del termine finale 

per la conclusione del 
procedimento a cura 
dell'ente competente  

Ricezione Progetto di bonifica o MISP approvato 
comprendente il Piano di monitoraggio

Suolo - cartografie - 
bonifiche

Dipartimenti territoriali
Relazione tecnica sulla 

verifica di avvenuta 
bonifica

Ritardi/omessa presa in carico Basso
Presa in carico Dirigente interessato sul sistema 
Urbi (individuazione responsabile dirigenziale - 

Data per monitoraggio procedimento)
09:02

Controllo/verifica degli interventi e del Piano di 
monitoraggio

Suolo - cartografie - 
bonifiche

Dipartimenti territoriali
Relazione tecnica sulla 

verifica di avvenuta 
bonifica

Analisi documentale non corretta per 
condizionare l'esito del parere                            

Non completa o non corretta verifica 
degli aspetti ambientali     

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 

rotazione) e in materia di anticorruzione.                                                                                                        
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di 

conflitto di interessi 

09:02

Programmazione e calendarizzazione dei sopralluoghi
Suolo - cartografie - 

bonifiche
Dipartimenti territoriali

Relazione tecnica sulla 
verifica di avvenuta 

bonifica

Mancata programmazione.                      
Gestione arbitraria  della pianificazione 

al fine di favorire soggetti coinvolti. 
Inadeguatezza della programmazione 

rispetto alle finalità.                         
Programmazione operativa non 
coerente con le priorità definite 

dall'Agenzia.

Media

La programmazione operativa deve motivare le 
scelte in funzione delle linee strategiche e di 

azione dell'Agenzia.                                              
Coinvolgimento di più soggetti nella 

programmazione.                                                                           
I dipendenti incaricati/conivonti devono 

segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.                             
Le variazioni ai piani sono motivate e 

tracciabili.                 Il programma deve 
assicurare che il controllo, sotto il profilo dei 

tempi e delle attività da svolgere, sia consono 
rispetto alla specifica finalità dell'intervento. 
Definizione del piano di campionamento e/o 
misura rispondente alle finalità del controllo, 

sotto i profili di tempi e di criteri.                                                                             
Formalizzazione piani di ispezione/controllo e 
liste di controllo standard per diverse tipologie 

di impianto

09:02

Sopralluogo 
Suolo - cartografie - 

bonifiche
Dipartimenti territoriali

Relazione tecnica sulla 
verifica di avvenuta 

bonifica

Non completa o non corretta verifica degli 
aspetti ambientali                  

Alto

I sopralluoghi devono essere effettuati da un 
team composto da almeno due operatori                              

L'attività è svolta sulla base di piani di missione 
periodici (settimanali o mensili) in coerenza con 
la programmazione e i documenti organizzativi 

agli atti del Dipartimento.                                                              
Le variazioni rispetto ai piani devono essere 

motivate e tracciabili.                                                
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 

di controllo a spunto.                                                                

Misure in campo (eventuali, con verbale)
Suolo - cartografie - 

bonifiche
Dipartimenti territoriali

Relazione tecnica sulla 
verifica di avvenuta 

bonifica

Scelta di un punto di misurazione non 
rappresentativo                     Utilizzo non 

corretto degli strumenti di misura                                                
Mancato rispetto della catena di controllo 

delle procedure di  misura 

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 
rotazione) e in materia di anticorruzione.                                
La misura deve essere svolta da un team 
composto da almeno due operatori.     
Quando gli strumenti di misura producono uno 
stampato, questo deve essere conservato agli 
atti.                        Deve essere conservata la 
documentazione intermedia (proposte, bozze e 
appunti presi sul posto).                                                                           
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 
di controllo a spunto

09:02
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Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

CampionamentI (eventuali, con verbale)
Suolo - cartografie - 

bonifiche
Dipartimenti territoriali

Relazione tecnica sulla 
verifica di avvenuta 

bonifica

Scelta di un punto di campionamento non 
rappresentativo                     Utilizzo non 

corretto degli strumenti di campionamento                                 
Alterazione del campione                   

Mancato rispetto della catena di controllo 
delle procedure di campionamento 

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 
rotazione) e in materia di anticorruzione.                                
Il campionamento deve essere svolto da un 
team composto da almeno due operatori.     
Deve essere conservata la documentazione 
intermedia (proposte, bozze e appunti presi sul 
posto).                                                                           
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 
di controllo a spunto

09:02

Redazione verbale di sopralluogo
Suolo - cartografie - 

bonifiche
Dipartimenti territoriali

Relazione tecnica sulla 
verifica di avvenuta 

bonifica

Incompletezza o alterazioni delle 
informazioni/dati a verbale

Il verbale deve essere compilato in modo 
completo, inserendo tutte le informazioni 

previste. Il verbale deve essere sottoscrittto da 
tutti coloro che hanno partecipato al sopraluogor 
della parte, se presente. Insirimento informatico 

dei principali dati dei verbali, con particolare 
riferimento alle non conformità da cui 

possano/debbano derivare segnalazioni a 
soggetti terzi

09:02

Conservazione e consegna campioni ai laboratori Arpas
Suolo - cartografie - 

bonifiche
Dipartimenti territoriali

Relazione tecnica sulla 
verifica di avvenuta 

bonifica

Alterazione del campione
Sostituzione campione

Ritardo nella consegna  dei campioni e/o 
documenti                 

Alto

Il team ispettivo è responsabile della consegna 
dei campioni in tempi congrui per l'avvio delle 
analisi e l'invio delle comunicazioni di legge.                                         
Definizione di linee guida e liste di controllo 
per la conservazione ed il trasporto dei 
campioni.                      compilazione e 
conservazioni di liste di controllo sulla catena 
di consegna (da consegnare in copia 
all'accettazione).

09:02

Accettazione campioni laboratori Arpas
Suolo - cartografie - 

bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Relazione tecnica sulla 
verifica di avvenuta 

bonifica

Manipolazione del campione. 
Sostituzione campione. Ritardo. Omessa 

accettazione 
Alto

Procedura univoca di accettazione dei 
campioni in tutti i laboratori. Ricevuta al 
richiedente al momento accettazione 
(informatica). In caso di evidente errore 
riconducibile al prelievo o alla sua 
conservazione, nel rapporto di accettazione  
deve essere segnalata la non conformità o 
l'eventuale annullamento, totale o parziale. 
Rendere anonimi i campioni da analizzare. 
Controanalisi a campione effettuate da soggetti 
terzi accredidati.  Accreditamento dei 
laboratori/ sistemi qualità.  Tracciabilità degli 
accessi alle operazioni eseguite nelle banche 
dati.

13:07

Assegnazione interna attività analitica
Suolo - cartografie - 

bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Relazione tecnica sulla 
verifica di avvenuta 

bonifica
Potenziale conflitto di interessi Alto

Intercambiabilità e rotazione degli operatori.  
Dichiarazione di mancanza di conflitto di 
interessi

13:07

LINEA CHIMICA
Suolo - cartografie - 

bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Relazione tecnica sulla 
verifica di avvenuta 

bonifica
13:07

Analisi chimiche (eventuali) compreso amianto 
Suolo - cartografie - 

bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Relazione tecnica sulla 
verifica di avvenuta 

bonifica

Alterazione del campione. Conservazione 
del campione non corretta. Manipolazione 

degli strumenti di misura
Alto

Intercambiabilità e rotazione degli operatori. 
Presenza di più operatori in fase analitica. 
Definizione di procedure e metodologie per 
l'aperturaed il trattamento dei campioni. 
Registrazione su carte di controllo. 
Registrazione e tracciablità di tutti i dati. Analisi 
in doppio a campione, con valori che devono 
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel 
metodo.

13:07

Verifica e validazione dei dati analisi 
Suolo - cartografie - 

bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Relazione tecnica sulla 
verifica di avvenuta 

bonifica
Alterazione risultati Medio

Monitoraggio informatico dell'avanzamento 
attività. Tracciamento delle operazioni di 
modifica dei dati. Supervisione a campione su 
carte di controllo e dati informatici

13:07

Redazione del rapporto di prova
Suolo - cartografie - 

bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Relazione tecnica sulla 
verifica di avvenuta 

bonifica
Alterazione del rapporto Medio

Monitoraggio informativo dell'avanzamento 
attività. Tracciamento delle operazioni di 
modifica dei dati. Supervisione a campione su 
carte di controllo e dati informatici

13:07

Approvazione del rapporti di prova
Suolo - cartografie - 

bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Relazione tecnica sulla 
verifica di avvenuta 

bonifica
Alterazione del rapporto Medio

Validazione elettronica del rapporto di prova. 
Tracciamento delle operazioni di modifica dei 
dati. Firma del reponsabile del procedimento. 

13:07

LINEA MICROBIOLOGICA
Suolo - cartografie - 

bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Relazione tecnica sulla 
verifica di avvenuta 

bonifica
13:07
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Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Analisi ecotossicologiche (eventuali) e microbilogiche 
Suolo - cartografie - 

bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Relazione tecnica sulla 
verifica di avvenuta 

bonifica

Alterazione del campione. Conservazione 
del campione non corretta. Manipolazione 

degli strumenti di misura
Alto

Intercambiabilità e rotazione degli operatori. 
Presenza di più operatori in fase analitica. 
Definizione di procedure e metodologie per 
l'aperturaed il trattamento dei campioni. 
Registrazione su carte di controllo. 
Registrazione e tracciablità di tutti i dati. Analisi 
in doppio a campione, con valori che devono 
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel 
metodo.

13:07

Verifica e validazione dei dati analisi 
Suolo - cartografie - 

bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Relazione tecnica sulla 
verifica di avvenuta 

bonifica
Alterazione risultati Medio

Monitoraggio informatico dell'avanzamento 
attività. Tracciamento delle operazioni di 
modifica dei dati. Supervisione a campione su 
carte di controllo e dati informatici

13:07

Redazione del rapporto di prova
Suolo - cartografie - 

bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Relazione tecnica sulla 
verifica di avvenuta 

bonifica
Alterazione del rapporto Medio

Monitoraggio informativo dell'avanzamento 
attività. Tracciamento delle operazioni di 
modifica dei dati. Supervisione a campione su 
carte di controllo e dati informatici

13:07

Approvazione del rapporti di prova
Suolo - cartografie - 

bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Relazione tecnica sulla 
verifica di avvenuta 

bonifica
Alterazione del rapporto Medio

Validazione elettronica del rapporto di prova. 
Tracciamento delle operazioni di modifica dei 
dati. Firma del reponsabile del procedimento. 

13:07

Trasmissione dati analisi
Suolo - cartografie - 

bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Relazione tecnica sulla 
verifica di avvenuta 

bonifica
Ritardo o omissione della trasmissione Medio Monitoraggio periodico e frequente dello stato 

delle attività sui campioni accettati
13:07

Inserimento dati /informazioni sulla verifica in Sistemi 
Informatici (SIRA)

Suolo - cartografie - 
bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Relazione tecnica sulla 
verifica di avvenuta 

bonifica
Basso 13:07

Ricezione Relazione di avvenuta bonifica da parte del 
Soggetto obbligato

Suolo - cartografie - 
bonifiche

Dipartimenti territoriali
Relazione tecnica sulla 

verifica di avvenuta 
bonifica

Ritardi/omessa presa in carico Basso
Presa in carico Dirigente interessato sul sistema 
Urbi (individuazione responsabile dirigenziale - 

Data per monitoraggio procedimento)
09:02

calendarizzazione dei sopralluoghi
Suolo - cartografie - 

bonifiche
Dipartimenti territoriali

Relazione tecnica sulla 
verifica di avvenuta 

bonifica

     Gestione arbitraria  della 
calendarizzazione al fine di favorire 

soggetti coinvolti. Accordo/informazione 
soggetto coinvolto.                                       

Calendarizzazione intempestiva o non 
coerente con le priorità definite 

dall'Agenzia.

Media

Coinvolgimento di più soggetti nella 
calendarizzazione. I dipendenti 

incaricati/coinvonti devono segnalare eventuali 
casi di conflitto di interessi.                                                                                 

Le variazioni ai piani sono motivate e 
tracciabili. Il programma deve assicurare che il 
sopralluogo/controllo, sotto il profilo dei tempi 
e delle attività da svolgere, sia consono rispetto 

alla specifica finalità dell'intervento. 
Definizione del piano di campionamento e/o 
misura rispondente alle finalità del controllo, 

sotto i profili di tempi e di criteri. 
Formalizzazione  piani di 

sopralluogo/ispezione/controllo e liste di 
controllo standard per diverse tipologie di 

impianto

09:02

Sopralluogo 
Suolo - cartografie - 

bonifiche
Dipartimenti territoriali

Relazione tecnica sulla 
verifica di avvenuta 

bonifica

Non completa o non corretta verifica degli 
aspetti ambientali                  

Alto

I sopralluoghi devono essere effettuati da un 
team composto da almeno due operatori                              

L'attività è svolta sulla base di piani di missione 
periodici (settimanali o mensili) in coerenza con 
la programmazione e i documenti organizzativi 

agli atti del Dipartimento.                                                              
Le variazioni rispetto ai piani devono essere 

motivate e tracciabili.                                                
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 

di controllo a spunto.                                                                

09:02

Controllo in campo (per Collaudo) con relativa relazione
Suolo - cartografie - 

bonifiche
Dipartimenti territoriali

Relazione tecnica sulla 
verifica di avvenuta 

bonifica

Scelta di un punto di misurazione non 
rappresentativo                     Utilizzo non 

corretto degli strumenti di misura                                                
Mancato rispetto della catena di controllo 

delle procedure di  misura 

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 
rotazione) e in materia di anticorruzione.                                
La misura deve essere svolta da un team 
composto da almeno due operatori.     
Quando gli strumenti di misura producono uno 
stampato, questo deve essere conservato agli 
atti.                        Deve essere conservata la 
documentazione intermedia (proposte, bozze e 
appunti presi sul posto).                                                                           
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 
di controllo a spunto

09:02



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Eventuali campionamenti
Suolo - cartografie - 

bonifiche
Dipartimenti territoriali

Relazione tecnica sulla 
verifica di avvenuta 

bonifica

Scelta di un punto di campionamento non 
rappresentativo                     Utilizzo non 

corretto degli strumenti di campionamento                                 
Alterazione del campione                   

Mancato rispetto della catena di controllo 
delle procedure di campionamento 

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 
rotazione) e in materia di anticorruzione.                                
Il campionamento deve essere svolto da un 
team composto da almeno due operatori.     
Deve essere conservata la documentazione 
intermedia (proposte, bozze e appunti presi sul 
posto).                                                                           
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 
di controllo a spunto

09:02

Redazione verbale di sopralluogo
Suolo - cartografie - 

bonifiche
Dipartimenti territoriali

Relazione tecnica sulla 
verifica di avvenuta 

bonifica

Incompletezza o alterazioni delle 
informazioni/dati a verbale

Il verbale deve essere compilato in modo 
completo, inserendo tutte le informazioni 

previste. Il verbale deve essere sottoscrittto da 
tutti coloro che hanno partecipato al sopraluogor 
della parte, se presente. Insirimento informatico 

dei principali dati dei verbali, con particolare 
riferimento alle non conformità da cui 

possano/debbano derivare segnalazioni a 
soggetti terzi

09:02

Relazione controllo in campo
Suolo - cartografie - 

bonifiche
Dipartimenti territoriali

Relazione tecnica sulla 
verifica di avvenuta 

bonifica

Incompletezza                                     Non 
chiarezza                                       Falso                                                  

Ritardo
Alto

Quando l'esito del controllo trasmesso dal 
Dirigente all'Autorità Competente si discosta 
dalla proposta dei RdP /referente/tecnici 
incaricati, quest'ultima deve essere conservata 
agli atti e il Dirigente deve motivare la sua 
scelta.    Introdurre un sistema di monitoraggio 
dei tempi dei procedimenti accessibile a tutti i 
soggetti coinvolti nel procedimento.                                                  

09:02

Conservazione e consegna campioni ai laboratori Arpas
Suolo - cartografie - 

bonifiche
Dipartimenti territoriali

Relazione tecnica sulla 
verifica di avvenuta 

bonifica

Alterazione del campione
Sostituzione campione

Ritardo nella consegna  dei campioni e/o 
documenti                 

Alto

Il team ispettivo è responsabile della consegna 
dei campioni in tempi congrui per l'avvio delle 
analisi e l'invio delle comunicazioni di legge.                                         
Definizione di linee guida e liste di controllo 
per la conservazione ed il trasporto dei 
campioni.                      compilazione e 
conservazioni di liste di controllo sulla catena 
di consegna (da consegnare in copia 
all'accettazione).

09:02

Accettazione campioni laboratori Arpas
Suolo - cartografie - 

bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Relazione tecnica sulla 
verifica di avvenuta 

bonifica

Manipolazione del campione. 
Sostituzione campione. Ritardo. Omessa 

accettazione 
Alto

Procedura univoca di accettazione dei 
campioni in tutti i laboratori. Ricevuta al 
richiedente al momento accettazione 
(informatica). In caso di evidente errore 
riconducibile al prelievo o alla sua 
conservazione, nel rapporto di accettazione  
deve essere segnalata la non conformità o 
l'eventuale annullamento, totale o parziale. 
Rendere anonimi i campioni da analizzare. 
Controanalisi a campione effettuate da soggetti 
terzi accredidati.  Accreditamento dei 
laboratori/ sistemi qualità.  Tracciabilità degli 
accessi alle operazioni eseguite nelle banche 
dati.

13:07

Assegnazione interna attività analitica
Suolo - cartografie - 

bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Relazione tecnica sulla 
verifica di avvenuta 

bonifica
Potenziale conflitto di interessi Alto

Intercambiabilità e rotazione degli operatori.  
Dichiarazione di mancanza di conflitto di 
interessi

13:07

Analisi ecotossicologiche (eventuali) e microbilogiche 
Suolo - cartografie - 

bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Relazione tecnica sulla 
verifica di avvenuta 

bonifica

Alterazione del campione. Conservazione 
del campione non corretta. Manipolazione 

degli strumenti di misura
Alto

Intercambiabilità e rotazione degli operatori. 
Presenza di più operatori in fase analitica. 
Definizione di procedure e metodologie per 
l'aperturaed il trattamento dei campioni. 
Registrazione su carte di controllo. 
Registrazione e tracciablità di tutti i dati. Analisi 
in doppio a campione, con valori che devono 
essere compresi nell'intervallo di ripetibilitàdel 
metodo.

13:07

Verifica e validazione dei dati analisi 
Suolo - cartografie - 

bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Relazione tecnica sulla 
verifica di avvenuta 

bonifica
Alterazione risultati Medio

Monitoraggio informatico dell'avanzamento 
attività. Tracciamento delle operazioni di 
modifica dei dati. Supervisione a campione su 
carte di controllo e dati informatici

13:07

Redazione del rapporto di prova
Suolo - cartografie - 

bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Relazione tecnica sulla 
verifica di avvenuta 

bonifica
Alterazione del rapporto Medio

Monitoraggio informativo dell'avanzamento 
attività. Tracciamento delle operazioni di 
modifica dei dati. Supervisione a campione su 
carte di controllo e dati informatici

13:07

Approvazione del rapporti di prova
Suolo - cartografie - 

bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Relazione tecnica sulla 
verifica di avvenuta 

bonifica
Alterazione del rapporto Medio

Validazione elettronica del rapporto di prova. 
Tracciamento delle operazioni di modifica dei 
dati. Firma del reponsabile del procedimento. 

13:07



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Trasmissione dati analisi
Suolo - cartografie - 

bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Relazione tecnica sulla 
verifica di avvenuta 

bonifica
Ritardo o omissione della trasmissione Medio Monitoraggio periodico e frequente dello stato 

delle attività sui campioni accettati

Inserimento dati /informazioni sulla verifica in Sistemi 
Informatici (SIRA)

Suolo - cartografie - 
bonifiche

DTS - Servizio Rete 
Laboratori e Misure in 

Campo 

Relazione tecnica sulla 
verifica di avvenuta 

bonifica
Basso 13:07

analisi della documementazione
Suolo - cartografie - 

bonifiche
Dipartimenti territoriali

Relazione tecnica sulla 
verifica di avvenuta 

bonifica

Analisi documentale non corretta per 
condizionare l'esito del parere                            

Non completa o non corretta verifica 
degli aspetti ambientali     

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 

rotazione) e in materia di anticorruzione.                                                                                                        
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di 

conflitto di interessi 

09:02

Richiesta di eventuali integrazioni
Suolo - cartografie - 

bonifiche
Dipartimenti territoriali

Relazione tecnica sulla 
verifica di avvenuta 

bonifica

Allungamento dei tempi di rilascio del 
parere

Medio
Sistema informatico per il monitoraggio dei 

tempi di conclusione dei procedimenti                              
09:02

Relazione tecnica di valutazione per certificazione 
avvenuta bonifica (da inviare alla Provincia)

Suolo - cartografie - 
bonifiche

Dipartimenti territoriali
Relazione tecnica sulla 

verifica di avvenuta 
bonifica

Incompletezza                           Non 
chiarezza                                  Anticipo o 

ritardo o omissione                                                                 
Alto

Definizione di linee guida                                      
Sottoscrizione da parte del funzionario 

incaricato.                                                                                                          
Sistema informatico per il monitoraggio dei 

tempi di conclusione dei procedimenti                              

09:02

Revisione e approvazione della relazione
Suolo - cartografie - 

bonifiche
Dipartimenti territoriali

Relazione tecnica sulla 
verifica di avvenuta 

bonifica

Incompletezza del parere                                         
Non chiarezza del parere                                    

Anticipo o ritardo del parere                                  
Ritardo                                                                    

Omessa chiusura del procedimento 

Alto

Quando l'esito dell'istruttoria trasmesso dal 
Dirigente all'Autorità Competente si discosta 

dalla proposta dei Tecnici Incaricati, 
quest'ultima deve essere conservata agli atti e 

il Dirigente deve motivare la sua scelta                                                                
Il Direttore che rilascia il parere oltre i tempi 

normalmente rispettati deve darne 
motivazione da lasciare agli atti                 

09:02

Trasmissione relazioni/pareri
Suolo - cartografie - 

bonifiche
Dipartimenti territoriali

Relazione tecnica sulla 
verifica di avvenuta 

bonifica
Omessa trasmissione Basso

Sistema informatico per il monitoraggio dei 
tempi di conclusione dei procedimenti                      

09:02

Segnalazioni agli Enti competenti
Suolo - cartografie - 

bonifiche
Dipartimenti territoriali

Relazione tecnica sulla 
verifica di avvenuta 

bonifica
Omessa trasmissione Basso

Sistema informatico per il monitoraggio dei 
tempi di conclusione dei procedimenti                      

09:02

Inserimento dati nei Sistemi Informatici
Suolo - cartografie - 

bonifiche
Dipartimenti territoriali

Relazione tecnica sulla 
verifica di avvenuta 

bonifica
Basso 09:02

M M. FUNZIONI DI SUPPORTO TECNICO PER LO SVILUPPO E 
L`APPLICAZIONE DI PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE

M.17 M.17. SUPPORTO ALLE ATTIVITA' EMAS ED ECOLABEL

M.17.1

M.17.1. Supporto tecnico-scientifico nell'ambito delle attività 
istruttorie previste dai regolamenti EMAS ed Ecolabel UE

M.17.1.1
M.17.1.1 Supporto tecnico scientifico nell’ambito delle 
attività istruttorie previste dai regolamenti EMAS ed Ecolabel 
UE

Verifica di conformità legislativa EMAS  - ECOLABEL Pareri e controlli altre 
aziende e multimatrice

egolamento CE 66/2010/Ce 
del 25 novembre 2009

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Parere EMAS - 
ECOLABEL

Documento trasmesso ad 
ISPRA sulla conformità 

normativa della 
documentazione associata 
all'istanza del proponente.

ISPRA - GESTORE

Il parere EMAS viene 
trasmesso entro 30 giorni 

dalla consegna della 
documentazione associata 
all'istanza del proponente. 

Nessun parere viene 
prodotto da ARPAS per 

Ecolabel

Coordinamento tra le strutture dipartimentali, cura dei 
rapporti con gli stakeholders

Pareri e controlli altre 
aziende e multimatrice

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta
09:02

Raccordo con la DG, DA, DTS
Pareri e controlli altre 
aziende e multimatrice

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta
09:02

Ricezione richiesta verifica conformità legislativa per 
registrazione emas (da ISPRA)

Pareri e controlli altre 
aziende e multimatrice

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta
Ritardi/omessa presa in carico Basso

Presa in carico Dirigente interessato sul sistema 
Urbi (individuazione responsabile dirigenziale - 

Data per monitoraggio procedimento)
09:02

Attribuzione della pratica
Pareri e controlli altre 
aziende e multimatrice

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta
09:02

Esame preliminare della pratica  da parte del Dirigente
Pareri e controlli altre 
aziende e multimatrice

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Anticipo o posticipo dell'attività.                                         
Analisi documentale non corretta per 

condizionare l'esito del parere
Basso

Introdurre un sistema di monitoraggio dei 
tempi dei procedimenti accessibile a tutti i 

soggetti coinvolti nel procedimento 
09:02
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Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Nomina Responsabile del procedimento 
Pareri e controlli altre 
aziende e multimatrice

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Individuazione di un RdP avente 
caratteristiche professionali o di altro 

genere non adeguate al fine di 
condizionare l'esito del parere                 

Accordo fraudolento tra il Dirigente e il 
RdP per condizionare l'esito del parere                           
Avocazione dell'istruttoria da parte del 

Dirigente per favorire terzi

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle funzioni ed alla responsabilità proprie della 
figura di Responsabile di procedimento, anche 

per favorire la rotazione.                                                                               
Nomina RdP di un dipendente con competenze 

specifiche rispetto all'attività da svolgere.                                   
Nell'individuazione del RdP per procedimenti 

relativi ad una stessa azienda o sito deve essere 
osservato un criterio di rotazione (se non fosse 
possibile o opportuno, deve  essere motivato 

per iscritto).                                                                                        
Il dipendente incaricato deve, all'atto nella 

nomina, segnalare eventuali casi di conflitto di 
interessi.                                                                                                                                                              

Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente  non 
può avocare a sé l'istruttoria se non previa 
motivazione da lasciare agli atti in modo 

tracciabile.               

09:02

Individuazione dell'incaricato per l'istruttoria
Pareri e controlli altre 
aziende e multimatrice

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Individuazione di un incaricato per 
l'istruttoria avente caratteristiche 
professionali o di altro genere non 

adeguate al fine di condizionare l'esito 
del parere                                                               

Accordo fraudolento tra il Dirigente/RdP 
e l'incaricato per condizionare l'esito del 

parere                          

Alto

 L'incaricato per l'istruttoria deve avere 
competenze specifiche rispetto all'attività da 

svolgere.                                                                    
Nell'individuazione dell'incaricato per 

l'istruttoria  per procedimenti relativi ad una 
stessa azienda o sito deve essere osservato un 
criterio di rotazione (se non fosse possibile o 

opportuno, si deve  motivare).                                                                         
Il dipendente incaricato deve, all'atto 

dell'incarico, segnalare eventuali casi di 
conflitto di interessi.                                                                                       

09:02

Acquisizione documentazione (norme, autorizzazioni, 
informazioni ambientali)

Pareri e controlli altre 
aziende e multimatrice

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Analisi documentale non corretta per 
condizionare l'esito del parere                            

Non completa o non corretta verifica 
degli aspetti ambientali     

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 

rotazione) e in materia di anticorruzione.                                                                                                        
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di 

conflitto di interessi 

09:02

calendarizzazione dei sopralluoghi
Pareri e controlli altre 
aziende e multimatrice

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

     Gestione arbitraria  della 
calendarizzazione al fine di favorire 

soggetti coinvolti. Accordo/informazione 
soggetto coinvolto.                                       

Calendarizzazione intempestiva o non 
coerente con le priorità definite 

dall'Agenzia.

Media

Coinvolgimento di più soggetti nella 
calendarizzazione. I dipendenti 

incaricati/coinvonti devono segnalare eventuali 
casi di conflitto di interessi.                                                                                 

Le variazioni ai piani sono motivate e 
tracciabili. Il programma deve assicurare che il 
sopralluogo/controllo, sotto il profilo dei tempi 
e delle attività da svolgere, sia consono rispetto 

alla specifica finalità dell'intervento. 
Definizione del piano di campionamento e/o 
misura rispondente alle finalità del controllo, 

sotto i profili di tempi e di criteri. 
Formalizzazione  piani di 

sopralluogo/ispezione/controllo e liste di 
controllo standard per diverse tipologie di 

impianto

09:02

Sopralluogo presso l'organizzazione richiedente
Pareri e controlli altre 
aziende e multimatrice

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Non completa o non corretta verifica degli 
aspetti ambientali                  

Alto

I sopralluoghi devono essere effettuati da un 
team composto da almeno due operatori                              

L'attività è svolta sulla base di piani di missione 
periodici (settimanali o mensili) in coerenza con 
la programmazione e i documenti organizzativi 

agli atti del Dipartimento.                                                              
Le variazioni rispetto ai piani devono essere 

motivate e tracciabili.                                                
Predisposizione di istruzioni operative e di liste 

di controllo a spunto.                                                                

09:02

Redazione verbale di sopralluogo
Pareri e controlli altre 
aziende e multimatrice

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Incompletezza o alterazioni delle 
informazioni/dati a verbale

Il verbale deve essere compilato in modo 
completo, inserendo tutte le informazioni 

previste. Il verbale deve essere sottoscrittto da 
tutti coloro che hanno partecipato al sopraluogor 
della parte, se presente. Insirimento informatico 

dei principali dati dei verbali, con particolare 
riferimento alle non conformità da cui 

possano/debbano derivare segnalazioni a 
soggetti terzi

09:02

Relazione tecnica interna
Pareri e controlli altre 
aziende e multimatrice

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Incompletezza                   Non chiarezza                 
Anticipo o ritardo  o omissione                                                                 

Alto

Definizione di linee guida riguardanti i 
contenuti minimi                                                

Sottoscrizione del parere da parte del 
funzionario incaricato.                                                                                                          

Sistema informatico per il monitoraggio dei 
tempi di conclusione dei procedimenti                              

09:02
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Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

analisi della documementazione
Pareri e controlli altre 
aziende e multimatrice

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Analisi documentale non corretta per 
condizionare l'esito del parere                            

Non completa o non corretta verifica 
degli aspetti ambientali     

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 

rotazione) e in materia di anticorruzione.                                                                                                        
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di 

conflitto di interessi 

09:02

Richiesta di eventuali integrazioni
Pareri e controlli altre 
aziende e multimatrice

Allungamento dei tempi di rilascio del 
parere

Medio
Sistema informatico per il monitoraggio dei 

tempi di conclusione dei procedimenti                              
09:02

Parere di conformità per ISPRA (titolare dell'istruttoria)
Pareri e controlli altre 
aziende e multimatrice

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Incompletezza del parere                                         
Non chiarezza del parere                                    

Anticipo o ritardo del parere                                  
Ritardo o omissione                                                                 

Alto

Definizione di linee guida riguardanti i 
contenuti minimi per ciascuna tipologia di 

parere.                                                     
Sottoscrizione del parere da parte del 

funzionario incaricato.                                                                                                          
Sistema informatico per il monitoraggio dei 

tempi di conclusione dei procedimenti                              

09:02

Revisione e approvazione del parere
Pareri e controlli altre 
aziende e multimatrice

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta

Incompletezza del parere                                         
Non chiarezza del parere                                    

Anticipo o ritardo del parere                                  
Ritardo                                                                    

Omessa chiusura del procedimento 

Alto

Quando l'esito dell'istruttoria trasmesso dal 
Dirigente all'Autorità Competente si discosta 

dalla proposta dei Tecnici Incaricati, 
quest'ultima deve essere conservata agli atti e 

il Dirigente deve motivare la sua scelta                                                                
Il Direttore che rilascia il parere oltre i tempi 

normalmente rispettati deve darne 
motivazione da lasciare agli atti                 

09:02

Trasmissione pareri
Pareri e controlli altre 
aziende e multimatrice

Omessa trasmissione Basso
Sistema informatico per il monitoraggio dei 

tempi di conclusione dei procedimenti                      
09:02

Inserimento dati  nei Sistemi Informatici
Pareri e controlli altre 
aziende e multimatrice

DTS - Servizio Controlli, 
Monitoraggio e 

Valutazione ambienta
Basso 09:02

U U. ALTRI SERVIZI, PRESTAZIONI E ATTIVITA` DI SVILUPPO 
ARPAS

U.3 U.3. SVILUPPO TECNOLOGICO

U.3.1 U.3.1. Sviluppo SW in house

U.3.1.1 U.3.1.1 SW funzionali alle attività tecniche

U.3.1.2 U.3.1.2 SW funzionali alle attività amministrative e gestionali

U.3.2 U.3.2 Sviluppo infrastrutture

U.3.2.2 U.3.2.2. Ristrutturazione sistema informatico

Pianificazione, implementazione, sviluppo e controllo del 
Sistema informativo aziendale

Servizio informativo e 
informatico

Pianificazione, 
implementazione, 
sviluppo e controllo del 
Sistema informativo 
aziendale

Determinazionezione 
approvazione 
Piano/Regolamento/Cir
colare/Ordine di 
servizio/Informativa

Non sono previsti, per 
legge, termini di 

conclusione
01:08

V ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA 
AGENZIALE

V.1
V.1 OPERATIVITA' DELL'APPARATO PRODUTTIVO 
AGENZIALE

V.1.1
V.1.1 Funzionalita operativa della Rete dei Laboratori 
agenziali

V.1.1.1 V.1.1.1. Indirizzi operativi della Rete dei Laboratori

V.1.1.2 V.1.1.2 Attività complementari alla struttura laboratoristica

V.1.1.3 V.1.1.3. Attività complementari al ciclo analitico

V.1.3 V.1.3 Servizi informatici e tecnologici

V.1.3.1
V.1.3.1. Gestione infrastrutture informatiche e telematiche 
generali

Definizione, sviluppo e gestione delle architetture 
tecnologiche, dei sistemi e delle reti di comunicazioni

Sistemi informativi
Servizio informativo e 

informatico

Definizione, sviluppo e 
gestione delle 
architetture 
tecnologiche, dei 
sistemi e delle reti di 
comunicazioni

Determinazionezione 
approvazione 

Piano/Regolamento/Circol
are/Ordine di 

servizio/Informativa

Non sono previsti, per 
legge, termini di 

conclusione
01:08

V.1.3.2 V.1.3.2. Gestione dei sistemi applicativi
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Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Progetti di sviluppo applicativo dei data base dell'Agenzia e 
conseguente gestione e manutenzione

Sistemi informativi
Servizio informativo e 

informatico

Progetti di sviluppo 
applicativo dei data 
base dell'Agenzia e 
conseguente gestione e 
manutenzione

Determinazionezione 
approvazione 

Piano/Regolamento/Circol
are/Ordine di 

servizio/Informativa

Non sono previsti, per 
legge, termini di 

conclusione
01:08

V.2
V.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO GESTIONALE E 
AMMINISTRATIVO AGENZIALE

V.2.1 V.2.1. Gestioni direzionali e organizzazione 

V.2.1.1 V.2.1.1 Sistemi di supporto al governo dell`Agenzia 

Programmazione annuale e pluriennale dell'Agenzia (art. 5  
LR. 6/2006)

Programmazione (LR 6/2006 art. 3-5-10) Direzione Generale 
Programmazione annuale 
e pluriennale dell'Agenzia

Determinazione DG 
approvazione proposta 
Programma  (art. 10, 
comma 5 lett. c LR 

6/2006)

120 giorni dalla DGR 
relativa all'anno di 

riferimento, acquisita la 
DDG di proposta di 

bilancio relativa al periodo 
di riferimento

01:03

Piano della Performance Programmazione art. 10  D.Lgs. 150/2009 Direzione Generale Piano della Performance Determinazione DG

31 gennaio, acquisita la 
DGR art. 3 LR 6/2006 

relativa all'anno di 
riferimento

01:03

Assegnazione obiettivi  performance organizzativa Programmazione (LR 6/2006 art. 3-5-10) Direzione Generale 
Assegnazione obiettivi  

performance organizzativa
Provvedimento di 

regolazione interna
Dirigenti Agenzia

90 giorni dalla DGR art. 3 
LR 6/2006, acquisita la 

DDG di proposta di 
bilancio relativa al periodo 

di riferimento

01:03

Assegnazione obiettivi performance individuale al personale 
subordinato

Programmazione (LR 6/2006 art. 3-5-10) Direzioni di Struttura Assegnazione obiettivi 
performance individuale 
al personale subordinato

Scheda di valorizzazione Dipendenti comparto

60 giorni dalla data di 
assegnazione degli 

obiettivi di performance 
organizzativa dell'anno di 

riferimento

01:03

Verifica risultati performance organizzativa Rendicontazione
(art. 10, comma 5 lett. d LR 

6/2006)
Direzione Generale 

Verifica risultati 
performance organizzativa

Provvedimento di 
regolazione interna

120 giorni dall'avvio 
dell'esercizio successivo a 

quello di rifrimento
01:03

Verifica risultati performance individuale Rendicontazione
(art. 10, comma 5 lett. d LR 

6/2006)
Direzioni di Struttura Verifica risultati 

performance individuale
Scheda di valorizzazione Dipendenti comparto

60 giorni dall'avvio 
dell'esercizio successivo a 

quello di riferimento
01:03

Redazione Relazione consuntivo annuale risultati Rendicontazione
(art. 10, comma 5 lett. d LR 

6/2006)
Direzione Generale 

Relazione consuntivo 
annuale risultati

Determinazione DG 
approvazione Relazione 
consuntivo annuale (art. 
10, comma 5 lett. d LR 

6/2006)

120 giorni dal'avvio 
dell'esercizio succesivo a 

quello di riferimento, 
acquisita la DDG di 
proposta di conto 

consuntivo 

01:03

Relazione sulla Performance Rendicontazione art. 10  D.Lgs. 150/2009 Direzione Generale 
Relazione sulla 

Performance
Determinazione DG "30 giugno" 01:03

Predisposizione del Regolamento dell'Agenzia Organizzazione
Servizio Supporti 

direzionali 

Predisposizione del 
Regolamento 
dell'Agenzia

Determinazionezione 
approvazione 
Regolamento

Termini variabili a 
seconda della complessità 

del provvedimento da 
adottare o delle eventuali 

scadenze fissate in 
ottemperanza a norme 

intervenute.

01:03

Modifiche dell'organizzazione dell'Agenzia Organizzazione
Servizio Supporti 

direzionali 

Interventi sull'assetto 
organizzativo (istituzione, 
accorpamento, modifica 
di strutture dell'Agenzia)

Provvedimento di 
regolazione interna

Non sono previsti termini 
di legge, salvo quelli 
ordinari in ottica di 

economicità del 
procedimento

01:03

V.2.2 V.2.2. Gestioni amministrative

V.2.2.1 V.2.2.1. Sistemi di contabilità
Bilancio, Contabilità, 

gestione spese e entrate

Bilancio di previsione annuale e pluriennale Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

L.R. 14/1995 art. 4
Servizio Ragioneria e 

finanze

Formulazione della 
proposta di bilancio di 
previsione annuale e 
pluriennale

Determinazione

Termine previsto dalla 
L.R. 14/1995 art. 4 entro 

20 giorni 
dall'approvazione del 

disegno di legge 
finanziaria e di bilancio

01:03

Predisposizione schemi di gestione del bilancio per CDR e budget 
a valori storici

Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Formulazione della 
proposta di bilancio di 
previsione annuale e 

pluriennale

Atto interno

Lettera richiesta previsioni con allegati Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Formulazione della 
proposta di bilancio di 
previsione annuale e 

pluriennale

Lettera richiesta
Direttori di struttura 

ARPAS

Analisi Piani di attività e proposta budget Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Direzioni di Struttura

Formulazione della 
proposta di bilancio di 
previsione annuale e 

pluriennale

Atto interno
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Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Lettera proposta budget e relazione illustrativa Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Direzioni di Struttura

Formulazione della 
proposta di bilancio di 
previsione annuale e 

pluriennale

Lettera richiesta

Direttori 
Responsabili Budget 

di spesa (CDR), 
Direzione Generale, 
Servizio Ragioneria 

e Finanze

Raccolta e sistematizzazione budget proposti Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Formulazione della 
proposta di bilancio di 
previsione annuale e 

pluriennale

Atto interno

Raccordo con piani di attività Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Formulazione della 
proposta di bilancio di 
previsione annuale e 

pluriennale

Atto interno

Predisposizione report per DG per quadratura bilancio Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Formulazione della 
proposta di bilancio di 
previsione annuale e 

pluriennale

Report specifico per 
analisi quadrature

Direzione generale

Predisposizione proposta Piano degli investimenti Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Formulazione della 
proposta di bilancio di 
previsione annuale e 

pluriennale

Report Direzione generale

Quadratura bilancio triennale competenza e cassa                            
(esclusi progetti a finanziamento vincolato)

Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Formulazione della 
proposta di bilancio di 
previsione annuale e 

pluriennale

Report sugli equilibri di 
bilancio

Direzione generale

Proposta contabile aggiornamento cronoprogrammi dei progetti Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Formulazione della 
proposta di bilancio di 
previsione annuale e 

pluriennale

Cronoprogrammi con 
aggiormaneto contabile

Responsabili di 
progetto

Aggiornamento cronoprogrammi progetti Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Responsabili di progetto

Formulazione della 
proposta di bilancio di 
previsione annuale e 

pluriennale

Atto interno

lettera tramissione cronoprogrammi aggiornati Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Responsabili di progetto

Formulazione della 
proposta di bilancio di 
previsione annuale e 

pluriennale

Lettera 
Servizio Ragioneria 

e finanze 

Previsione avanzo vincolato investimenti e Fondo innovazione 
113/50

Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Formulazione della 
proposta di bilancio di 
previsione annuale e 

pluriennale

Atto interno

Previsione avanzo vincolato e prospetti dei vincoli Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Formulazione della 
proposta di bilancio di 
previsione annuale e 

pluriennale

Atto interno

Fondo crediti dubbia esigibilità Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Formulazione della 
proposta di bilancio di 
previsione annuale e 

pluriennale

Atto interno

Previsione quote accantonate (ecoreati e altre) Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Formulazione della 
proposta di bilancio di 
previsione annuale e 

pluriennale

Atto interno

Previsione Residui e Fondo pluriennale vincolato Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Formulazione della 
proposta di bilancio di 
previsione annuale e 

pluriennale

Atto interno

Risultato presunto di amministrazione e avanzo libero Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Formulazione della 
proposta di bilancio di 
previsione annuale e 

pluriennale

Atto interno

Predisposizione allegati tecnici spese e entrate definitivi Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Formulazione della 
proposta di bilancio di 
previsione annuale e 

pluriennale

Atto interno

SIBEAR - Attivazioni versioni di previsione e caricamento 
stanziamenti

Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Formulazione della 
proposta di bilancio di 
previsione annuale e 

pluriennale

Atto interno

Verifica ed aggiornamento repostistica BI Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Formulazione della 
proposta di bilancio di 
previsione annuale e 

pluriennale

Atto interno

Predisposizione relazione bilancio di previsione Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Formulazione della 
proposta di bilancio di 
previsione annuale e 

pluriennale

Atto interno

Predisposizioni allegato Progetti Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Formulazione della 
proposta di bilancio di 
previsione annuale e 

pluriennale

Atto interno
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Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Predisposizione allegati tecnici/contabili al bilancio Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Formulazione della 
proposta di bilancio di 
previsione annuale e 

pluriennale

Atto interno

Trasmissione proposta di bilancio di previsione alla DG Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Formulazione della 
proposta di bilancio di 
previsione annuale e 

pluriennale

Proposta DDG Direzione Generale

Trasmissione proposta di bilancio al Comitato Regionale di 
Coordinamento

Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Direzione Generale

Formulazione della 
proposta di bilancio di 
previsione annuale e 

pluriennale

Lettera
Comitato Regionale 
di Coordinamento

Parere obbligatorio del Comitato Regionale di coordidamento Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Comitato Regionale di 
Coordinamento

Formulazione della 
proposta di bilancio di 
previsione annuale e 

pluriennale

Parere Direzione Generale

Trasmissione proposta di bilancio al Collegio dei Revisori Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Direzione Generale

Formulazione della 
proposta di bilancio di 
previsione annuale e 

pluriennale

Lettera Collegio dei Revisori

Parere del Collegio dei revisori Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Collegio dei revisori

Formulazione della 
proposta di bilancio di 
previsione annuale e 

pluriennale

Parere Direzione Generale

Adozione determinazione proposta di bilancio di previsione Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Direzione Generale

Formulazione della 
proposta di bilancio di 
previsione annuale e 

pluriennale

Determinazione

BDAP - versione provvisoria bilancio di previsione Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Formulazione della 
proposta di bilancio di 
previsione annuale e 

pluriennale

caricamento dati xbrl 
validati

BDAP

Trasmissione bilancio al controllo Assessorati RAS Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Direzione Generale

Formulazione della 
proposta di bilancio di 
previsione annuale e 

pluriennale

Lettera tramissione
Assessorati RAS 
competenti al 

controllo/pareri

Eventuali integrazioni ed adeguamenti su richiesta RAS Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Formulazione della 
proposta di bilancio di 
previsione annuale e 

pluriennale

DDG di adeguamento o 
note integrative

Assessorati RAS 
competenti al 

controllo/pareri

Nulla osta Giunta RAS Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Giunta RAS

Formulazione della 
proposta di bilancio di 
previsione annuale e 

pluriennale

Delibera di Giunta RAS Pubblicazione

Lettera esecutività bilancio di previsione Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Formulazione della 
proposta di bilancio di 
previsione annuale e 

pluriennale

Lettera Dirigenti ARPAS

SIBEAR - attivazione versione 0 esecutiva Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Formulazione della 
proposta di bilancio di 
previsione annuale e 

pluriennale

Atto interno

BDAP - versione definitiva bilancio di previsione Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Formulazione della 
proposta di bilancio di 
previsione annuale e 

pluriennale

caricamento dati xbrl 
aggiornati e validati

BDAP

Aggiornamento gestione tesoreria Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Formulazione della 
proposta di bilancio di 
previsione annuale e 

pluriennale

Variazioni di bilancio compensative/non soggette a controllo 
preventivo RAS (Compensative, Cassa, applicazione Avanzo, 
Progetti, ecc.)

Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Variazioni di bilancio 
compensative/non 
soggette a controllo 
preventivo RAS

Determinazione
Struttura ARPAS 

richiedente
Entro 30 gg  dalla richiesta 01:03

Richiesta di variazione di bilancio con relazione illustrativa Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Direttori di struttura

Variazioni di bilancio 
compensative/non 

soggette a controllo 
preventivo RAS

Lettera di richiesta
Servizio Ragioneria 

e finanze

Aggiornamento riepilogo dettaglio variazioni e Allegato 9 - 
variazione

Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Variazioni di bilancio 
compensative/non 

soggette a controllo 
preventivo RAS

Atto interno

Determinazione di variazione Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze/Direzione 

generale

Variazioni di bilancio 
compensative/non 

soggette a controllo 
preventivo RAS

Determinazione Pubblicazione

Caricamento variazione su SIBEAR Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Variazioni di bilancio 
compensative/non 

soggette a controllo 
preventivo RAS

Atto interno



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Nota di esecutività variazione richiesta Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Variazioni di bilancio 
compensative/non 

soggette a controllo 
preventivo RAS

lettera
Direttori di struttura 

ARPAS

Trasmissione per conoscenza/richiesta parere al Collegio dei 
Revisori

Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Variazioni di bilancio 
compensative/non 

soggette a controllo 
preventivo RAS

Lettera Collegio dei Revisori

Eventuale Parere del Collegio dei revisori (se necessario) Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Collegio dei revisori

Formulazione della 
proposta di bilancio di 
previsione annuale e 

pluriennale

Parere
Servizio Ragioneria 

e finanze

Trasmissione per conoscenza agli Assessorati RAS competenti Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Direzione Generale

Variazioni di bilancio 
compensative/non 

soggette a controllo 
preventivo RAS

Lettera
Assessorati RAS 

competenti 

Variazioni di bilancio al controllo RAS Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Variazioni di bilancio al 
controllo RAS

Determinazione
Struttura ARPAS 

richiedente
Entro 30 gg  dalla richiesta 01:03

Richiesta di variazione di bilancio con relazione illustrativa Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Direttori di struttura Variazioni di bilancio al 
controllo RAS

Lettera di richiesta
Servizio Ragioneria 

e finanze
Aggiornamento riepilogo dettaglio variazioni e Allegato 9 - 

variazione
Bilancio, Contabilità, 

gestione spese e entrate
Servizio Ragioneria e 

finanze
Variazioni di bilancio al 

controllo RAS
Atto interno

Proposta di determinazione DG Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Variazioni di bilancio al 
controllo RAS

Trasmissione proposta di determinazione al Comitato Regionale di 
Coordinamento

Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Direzione Generale Variazioni di bilancio al 
controllo RAS

Lettera
Comitato Regionale 
di Coordinamento

Parere obbligatorio del Comitato Regionale di coordidamento Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Comitato Regionale di 
Coordinamento

Variazioni di bilancio al 
controllo RAS

Parere Direzione Generale

Trasmissione proposta di bilancio al Collegio dei Revisori Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Direzione Generale Variazioni di bilancio al 
controllo RAS

Lettera Collegio dei Revisori

Parere del Collegio dei revisori Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Collegio dei revisori Variazioni di bilancio al 
controllo RAS

Parere Direzione Generale

Adozione determinazione variazione di bilancio di previsione Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Direzione Generale Variazioni di bilancio al 
controllo RAS

Determinazione

Trasmissione bilancio al controllo Assessorati RAS Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Direzione Generale Variazioni di bilancio al 
controllo RAS

Lettera tramissione
Assessorati RAS 
competenti al 

controllo/pareri

Eventuali integrazioni ed adeguamenti su richiesta RAS Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Variazioni di bilancio al 
controllo RAS

DDG di adeguamento o 
note integrative

Assessorati RAS 
competenti al 

controllo/pareri

Nulla osta Giunta RAS Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Giunta RAS Variazioni di bilancio al 
controllo RAS

Delibera di Giunta RAS Pubblicazione

SIBEAR - carimamento variazione stanziamenti Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Variazioni di bilancio al 
controllo RAS

Atto interno

Lettera esecutività variazione di bilancio Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Variazioni di bilancio al 
controllo RAS

Lettera Dirigenti ARPAS

Allegato 8 - Tesoriere Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Riaccertamento ordinario 
dei residui 

Allegato Tesoreria

Riaccertamento ordinario dei residui Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Riaccertamento 
ordinario dei residui 

Determinazione Entro il 31/03/2019 01:03

Esportazione SIBEAR accertamenti/impegni aperti Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Riaccertamento ordinario 
dei residui 

Atto interno

Attribuzione centro di responsabilità competente Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Riaccertamento ordinario 
dei residui 

Atto interno

Predisposizione Reportistica per CDR Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Riaccertamento ordinario 
dei residui 

Atto interno

Circolare e lettera di richiesta riaccertamento ordinario dei residui Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Riaccertamento ordinario 
dei residui 

Lettera Direttori di struttura

Eventuale segnalazione di errata attribuzione Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Direttori di struttura Riaccertamento ordinario 
dei residui 

Segnalazione

Direttori di struttura 
competente/   

Servizio Ragioneria 
e finanze

Riaccertamento dei residui Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Direttori di struttura Riaccertamento ordinario 
dei residui 

Atto interno

Determinazione di riaccertamento dei residui Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Direttori di struttura Riaccertamento ordinario 
dei residui 

Determinazione Pubblicazione

Sintesi ARPAS riaccertamenti per struttura Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Riaccertamento ordinario 
dei residui 

Atto interno

Definizione dei residui, del FPV, economie e quote  Avanzo 
vincolato

Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Riaccertamento ordinario 
dei residui 

Atto interno

Verifica e allineamento Residui attivi/passivi con crediti e debiti Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Riaccertamento ordinario 
dei residui 

Atto interno

Aggiornamento riepilogo dettaglio variazioni e Allegato 9 - 
variazione

Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Riaccertamento ordinario 
dei residui 

Atto interno

Proposta DDG riaccertamento ordinario dei residui Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Riaccertamento ordinario 
dei residui 

Proposta DDG Direzione Generale

DDG di riaccertamento ordinario Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Direzione Generale Riaccertamento ordinario 
dei residui 

Determinazione Pubblicazione



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Trasmissione proposta di bilancio al Collegio dei Revisori Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Direzione Generale Riaccertamento ordinario 
dei residui 

Lettera Collegio dei Revisori

Parere del Collegio dei revisori Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Collegio dei revisori Riaccertamento ordinario 
dei residui 

Parere Direzione Generale

Adozione determinazione riaccertamento ordinario dei residui Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Direzione Generale Riaccertamento ordinario 
dei residui 

Determinazione Pubblicazione

Trasmissione per conoscenza agli Assessorati RAS competenti Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Direzione Generale Riaccertamento ordinario 
dei residui 

Lettera
Assessorati RAS 

competenti 
Predisposizione documenti contabili per aggiornamento 

contabiità SIBEAR
Bilancio, Contabilità, 

gestione spese e entrate
Servizio Ragioneria e 

finanze
Riaccertamento ordinario 

dei residui 
Atto interno

Registrazione delle economie su impegni/minori entrate 
(rimodulazioni)

Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Riaccertamento ordinario 
dei residui 

Atto interno

Richiesta di affiancamento Assistenza Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Riaccertamento ordinario 
dei residui 

Richiesta Assistenza SIBEAR

Affinacamento ASSISTENZA  per adeguamento SIBEAR Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Riaccertamento ordinario 
dei residui 

Atto interno

Report aggiornato vecchi e nuovi impegni FPV (SIBEAR) Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Riaccertamento ordinario 
dei residui 

Report vecchi e nuovi 
impegni

Referenti contabili

Allegato 8 - Tesoriere Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Riaccertamento ordinario 
dei residui 

Allegato Tesoreria

Rendiconto generale annuale Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

D.Lgs. 118/2011  art. 18
Servizio Ragioneria e 

finanze
Rendiconto generale 
annuale

Determinazione
Termine previsto dal 

D.Lgs. 118/2011  art. 18   
entro il 30/04

01:03

Richiesta relazione sulle attività svolte per missioni e programmi Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Rendiconto generale 
annuale

Lettera Direttori di struttura

Proposta contabile aggiornamento cronoprogrammi dei progetti Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Rendiconto generale 
annuale

Cronoprogrammi con 
aggiormaneto contabile

Responsabili di 
progetto

Aggiornamento cronoprogrammi progetti Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Responsabili di progetto Rendiconto generale 
annuale

Atto interno

lettera tramissione cronoprogrammi aggiornati Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Responsabili di progetto Rendiconto generale 
annuale

Lettera 
Servizio Ragioneria 

e finanze 

Utilizzo avanzo vincolato e avanzo disponibile Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Rendiconto generale 
annuale

Atto interno

Avanzo vincolato investimenti e Fondo innovazione 113/50 Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Rendiconto generale 
annuale

Atto interno

Avanzo vincolato e prospetti dei vincoli Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Rendiconto generale 
annuale

Atto interno

Fondo crediti dubbia esigibilità Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Rendiconto generale 
annuale

Atto interno

Quote accantonate (ecoreati e altre) Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Rendiconto generale 
annuale

Atto interno

Residui e Fondo pluriennale vincolato Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Rendiconto generale 
annuale

Atto interno

Risultato di amministrazione e avanzo libero Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Rendiconto generale 
annuale

Atto interno

Verifica ed aggiornamento repostistica BI Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Rendiconto generale 
annuale

Atto interno

Predisposizione relazione Rendiconto Generale Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Rendiconto generale 
annuale

Atto interno

Predisposizioni allegato Progetti Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Rendiconto generale 
annuale

Atto interno

Predisposizione allegati tecnici/contabili al bilancio Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Rendiconto generale 
annuale

Atto interno

Trasmissione proposta Rendiconto Generale alla DG Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Rendiconto generale 
annuale

Proposta DDG Direzione Generale

Trasmissione proposta Rendiconto Generale al Comitato 
Regionale di Coordinamento

Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Direzione Generale Rendiconto generale 
annuale

Lettera
Comitato Regionale 
di Coordinamento

Parere obbligatorio del Comitato Regionale di coordidamento Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Comitato Regionale di 
Coordinamento

Rendiconto generale 
annuale

Parere Direzione Generale

Trasmissione proposta Rendiconto Generale al Collegio dei 
Revisori

Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Direzione Generale Rendiconto generale 
annuale

Lettera Collegio dei Revisori

Parere del Collegio dei revisori Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Collegio dei revisori Rendiconto generale 
annuale

Parere Direzione Generale

Adozione determinazione Rendiconto Generale Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Direzione Generale Rendiconto generale 
annuale

Determinazione

BDAP - versione provvisoria Rendiconto Generale Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Rendiconto generale 
annuale

caricamento dati xbrl 
validati

BDAP

Trasmissione Rendiconto Generale al controllo Assessorati RAS Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Direzione Generale Rendiconto generale 
annuale

Lettera tramissione
Assessorati RAS 
competenti al 

controllo/pareri

Eventuali integrazioni ed adeguamenti su richiesta RAS Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Rendiconto generale 
annuale

DDG di adeguamento o 
note integrative

Assessorati RAS 
competenti al 

controllo/pareri

Nulla osta Giunta RAS Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Giunta RAS Rendiconto generale 
annuale

Delibera di Giunta RAS Pubblicazione

Lettera esecutività Rendiconto Generale Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Rendiconto generale 
annuale

Lettera Dirigenti ARPAS



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

SIBEAR - attivazione versione 0 esecutiva Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Rendiconto generale 
annuale

Atto interno

BDAP - versione definitiva bilancio di previsione Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Rendiconto generale 
annuale

caricamento dati xbrl 
aggiornati e validati

BDAP

Bilancio di esercizio economico Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Bilancio di esercizio 
economico

Determinazione
Termine previsto dal 

D.Lgs. 118/2011  art. 18   
entro il 30/04

01:03

Bilancio consolidato RAS Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Bilancio consolidato 
RAS

Trasmissione scheda
RAS Ass.to 

Programmazione
Entro 30 giorni dalla 

richiesta RAS
01:03

Visto contabile impegni Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Procedimento contabile 
di gestione delle spese 

Visto contabile impegni
Dirigenti proponenti 

l'impegno

Entro 7 giorni dalla 
proposta dei dirigenti 

responsabili
01:03

Emissione mandato Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Procedimento contabile 
di ordinazione delle 
spese 

Emissione mandato
Dirigente che ha 
liquidato la spesa

Entro 10 giorni dalla 
determinazione di 

liquidazione dei dirigenti 
responsabili

01:03

Ricevimento fattura Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Dirigenti                             
Addetti protocollo

Ritardare la trasmissione della fattura 
per sfavorire un fornitore

Basso 01:03

Trasmissione fattura al Servizio Amministrativo Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Dirigenti                             
Addetti protocollo

Ritardare la trasmissione della fattura 
per sfavorire un fornitore

Basso 01:03

Registrazione della fattura nel registro IVA Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Amministrativo         
Funzionario incaricato

Ritardare la registrazione della fattura 
per sfavorire un fornitore

Medio
Monitoraggio dei tempi di pagamento 

verificato dai revisori dei conti
01:03

Liquidazione della fattura Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Amministrativo         
Funzionario incaricato

Ritardare la liquidazionedella fattura per 
sfavorire un fornitore

Medio
Monitoraggio dei tempi di pagamento 

verificato dai revisori dei conti                  
01:03

Mandato di Pagamento ed invio alla Tesoreria Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Amministrativo         
Funzionario incaricato

Ritardare l'emissione del mandato di 
pagamento della fattura per sfavorire un 

fornitore
Medio

Monitoraggio dei tempi di pagamento 
verificato dai revisori dei conti                  

Obblighi di pubblicazione delle sezione 
"Amministrazione trasparente" ai sensi del 

d.lgs. 33/2013                                                      

01:03

Fatturazione atttiva Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Procedimento contabile 
di accertamento e 
liquidazione delle 
entrata

Fatturazione atttiva Dirigente richiedente

Entro 10 giorni dalla 
comunicazione formale 
dell'entrata da parte del 
Direttore responsabile

01:03

Emissione reversale Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Procedimento contabile 
di ordinazione delle 
entrata

Emissione reversale Dirigente 
responsabile entrata

Entro 15 giorni dal 
sospeso di tesoreria

01:03

Gestione casse economali - reintegri rendicontazioni Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Gestione casse 
economali

Reintegri 
rendicontazioni

Dirigente richiedente
Entro 15 giorni dalla 
presentazione dei 

rendiconti
01:03

Recupero crediti Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio  competente in 
materia di entrata

Recupero crediti Determinazione e incasso 30 gg 01:03

Dichiarazioni fiscali e versamenti imposte Bilancio, Contabilità, 
gestione spese e entrate

Servizio Ragioneria e 
finanze

Adempimenti fiscali 
Dichiarazioni fiscali e 
versamenti imposte

Entro le scadenze di legge 01:03

V.2.2.2 V.2.2.2. Sistemi di approvvigionamento di beni e servizi

Adozione/Aggiornamento Programma biennale degli acquisti 
di beni e servizi  

Programmazione 
Approvvigionamenti

(Art. 21 D.Lgs. 50/2016)
Servizio provveditorato ed 

economato

Adozione/Aggiornamen
to Programma biennale 
degli acquisti di beni e 
servizi 

Programma - 
L'acquisizione dei 

fabbisogni   rilevata,  con 
cadenza annuale, contiene 
i beni, i servizi ed i  lavori 

necessari per lo 
svolgimento delle attività 
dell'Agenzia, i contratti in 

essere e quelli in 
scadenza nell'anno oltre  

la pianificazione delle 
procedure di acquisto. E' 

redatta al fine di evitare di 
ricorrere a procedure non 

ordinarie o causare 
disservizi per ritardi di 

forniture.

Entro 90 giorni 
dall'approvazione del 
Bilancio previsionale

Definizione dei fabbisogni non 
corrispondente alle reali necessità 
dell'Agenzia al fine di favorire terzi

Bassa

Regolamento acquisizioni in economia per 
sotto soglia (esistente)                     

Partecipazione di più soggetti all'attività 
(esistente)                                            Adottare 

un Programma annuale che motivi le scelte con 
riferimento agli obiettivi indicati nel piano 

triennale delle attività.                                                            
Il programma annuale acquisti indica quantità, 

valore stimato e modalità di acquisizione                                          

01:03

Adozione/Aggiornamento Programma triennale dei lavori 
pubblici 

Programmazione 
Approvvigionamenti

(Art. 21 D.Lgs. 50/2016)
Servizio provveditorato ed 

economato

Adozione/Aggiornamen
to Programma triennale 
dei lavori pubblici 

Programma
Termine Approvazione 
Bilancio previsionale

01:03

Stipula di convenzioni  e adesione convenzioni CONSIP Acquisizione e cessione  
beni e servizi

Servizio provveditorato ed 
economato

Stipula di convenzioni  e 
adesione convenzioni 
CONSIP

Convenzione 30 gg 01:03

Appalti di forniture di beni e servizi sopra soglia comunitaria Acquisizione e cessione  
beni e servizi

(D.Lgs. 50/2016)
Servizio provveditorato ed 

economato

Appalti di forniture di 
beni e servizi sopra 
soglia comunitaria 

Determinazione di 
aggiudicazione e Contratto

Termini variabili in ragione 
della procedura attivata, 

come di seguito 
specificato per le singole 

fattispecie

01:03



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Appalti di forniture di beni e servizi sotto soglia comunitaria Acquisizione e cessione  
beni e servizi

(D.Lgs. 50/2016)
Servizio provveditorato ed 

economato

Appalti di forniture di 
beni e servizi sotto 
soglia comunitaria 

Determinazione di 
aggiudicazione e Contratto

Termini variabili in ragione 
della procedura attivata, 

come di seguito 
specificato per le singole 

fattispecie

01:03

Assicurazioni e polizze Acquisizione e cessione  
beni e servizi

 (Normative comunitarie e 
nazionali D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.)

Servizio provveditorato ed 
economato

Assicurazioni e polizze

Determinazione di 
affidamento 

servizio/Adesione 
convenzione CONSIP/ 
ME.PA/ CAT Sardegna

30-180 gg- Termini 
variabili , nel rispetto del 
principio di economicità 

del procedimento

01:03

Procedure negoziate per acquisizione beni e servizi al prezzo 
più basso    

Acquisizione e cessione  
beni e servizi

(Normative comunitarie e 
nazionali D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. Regolamento ARPAS)

Servizio provveditorato ed 
economato

Procedure negoziate 
per acquisizione beni e 
servizi al prezzo più 
basso    

Determinazione di 
aggiudicazione efficace e 

stipula contratto

30-60 gg- Termini variabili 
, nel rispetto del principio 

di economicità del 
procedimento

01:03

Individuazione del contraente per forniture di beni e servizi 
con affidamento diretto

Acquisizione e cessione  
beni e servizi

 Normative comunitarie e 
nazionali D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. 

Servizio provveditorato ed 
economato

Individuazione del 
contraente per 
forniture di beni e 
servizi con affidamento 
diretto

Determinazione di 
aggiudicazione efficace e 

stipula contratto
30 gg 01:03

Individuazione del contraente per forniture di beni e servizi 
con gara pubblica mediante offerta economicamente più 
vantaggiosa 

Acquisizione e cessione  
beni e servizi

(Normative comunitarie e 
nazionali D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.)

Servizio provveditorato ed 
economato

Individuazione del 
contraente per 
forniture di beni e 
servizi con gara 
pubblica mediante 
offerta 
economicamente più 
vantaggiosa 

Determinazione di 
aggiudicazione efficace e 

stipula contratto

30-180 gg- Termini 
variabili , nel rispetto del 
principio di economicità 

del procedimento

01:03

Individuazione del contraente per forniture di beni e servizi 
con gara pubblica mediante procedura aperta

Acquisizione e cessione  
beni e servizi

(Normative comunitarie e 
nazionali D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.)

Servizio provveditorato ed 
economato

Individuazione del 
contraente per 
forniture di beni e 
servizi con gara 
pubblica mediante 
procedura aperta

Determinazione di 
aggiudicazione efficace e 

stipula contratto

60-180 gg- Termini 
variabili , nel rispetto del 
principio di economicità 

del procedimento

01:03

Individuazione del contraente per l’esecuzione di lavori con 
procedura negoziata 

Acquisizione e cessione  
beni e servizi

(Normative comunitarie e 
nazionali D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.)

Servizio provveditorato ed 
economato

Individuazione del 
contraente per 
l’esecuzione di lavori 
con procedura 
negoziata 

Determinazione di 
aggiudicazione efficace e 

stipula contratto

30-180 gg- Termini 
variabili , nel rispetto del 
principio di economicità 

del procedimento

01:03

Individuazione del contraente per l’esecuzione di lavori e 
servizi mediante procedura negoziata senza pubblicazione di 
bando 

Acquisizione e cessione  
beni e servizi

(Normative comunitarie e 
nazionali D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.)

Servizio provveditorato ed 
economato

Individuazione del 
contraente per 
l’esecuzione di lavori e 
servizi mediante 
procedura negoziata 
senza pubblicazione di 
bando 

Determinazione di 
aggiudicazione efficace e 

stipula contratto

30-90 gg- Termini variabili 
, nel rispetto del principio 

di economicità del 
procedimento

01:03

Individuazione del contraente per l’esecuzione di servizi con 
gara pubblica mediante offerta economicamente più 
vantaggiosa 

Acquisizione e cessione  
beni e servizi

(Normative comunitarie e 
nazionali D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.)

Servizio provveditorato ed 
economato

Individuazione del 
contraente per 
l’esecuzione di servizi 
con gara pubblica 
mediante offerta 
economicamente più 
vantaggiosa 

Determinazione di 
aggiudicazione efficace e 

stipula contratto

30-180 gg- Termini 
variabili , nel rispetto del 
principio di economicità 

del procedimento

01:03

Individuazione del contraente per l’esecuzione di servizi con 
gara pubblica mediante procedura aperta 

Acquisizione e cessione  
beni e servizi

(Normative comunitarie e 
nazionali D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.)

Servizio provveditorato ed 
economato

Individuazione del 
contraente per 
l’esecuzione di servizi 
con gara pubblica 
mediante procedura 
aperta 

Determinazione di 
aggiudicazione efficace e 

stipula contratto

60-180 gg- Termini 
variabili , nel rispetto del 
principio di economicità 

del procedimento

01:03

Individuazione del contraente per l’esecuzione di servizi con 
gara pubblica mediante procedura ristretta

Acquisizione e cessione  
beni e servizi

(Normative comunitarie e 
nazionali D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.)

Servizio provveditorato ed 
economato

Individuazione del 
contraente per 
l’esecuzione di servizi 
con gara pubblica 
mediante procedura 
ristretta

Determinazione di 
aggiudicazione efficace e 

stipula contratto

30-180 gg- Termini 
variabili , nel rispetto del 
principio di economicità 

del procedimento

01:03

Individuazione del contraente per la fornitura di beni con 
gara pubblica mediante offerta economicamente più 
vantaggiosa 

Acquisizione e cessione  
beni e servizi

(Normative comunitarie e 
nazionali D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.)

Servizio provveditorato ed 
economato

Individuazione del 
contraente per la 
fornitura di beni con 
gara pubblica mediante 
offerta 
economicamente più 
vantaggiosa 

Determinazione di 
aggiudicazione efficace e 

stipula contratto

30-180 gg- Termini 
variabili , nel rispetto del 
principio di economicità 

del procedimento

01:03
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Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Acquisizione servizi Assistenza auto (ACI, bollo, assicurazione, 
manutenzione, etc.)

Acquisizione e cessione  
beni e servizi

 (Normative comunitarie e 
nazionali D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. e regolamentazione 

interna)

Servizio provveditorato ed 
economato

Acquisizione servizi 
Assistenza auto (ACI, 
bollo, assicurazione, 
manutenzione, etc.)

Determinazione 
liquidazione e  pagamento

30 gg 01:03

Assicurazione automezzi - Gestione dei sinistri gestione beni e servizi
(Normative comunitarie e 

nazionali D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.)

Servizio provveditorato ed 
economato

Assicurazione 
automezzi - Gestione 
dei sinistri 

Scadenze di legge 01:03

Gestione dei sinistri e delle polizze assicurative gestione beni e servizi
Servizio provveditorato ed 

economato

Gestione dei sinistri e 
delle polizze 
assicurative

provvedimento 
risarcitorio/pagamento 

premio
30 gg 01:03

Alienazione beni mobili mediante gara pubblica Acquisizione e cessione  
beni e servizi

Servizio provveditorato ed 
economato

Alienazione beni mobili 
mediante gara pubblica

Determinazione e 
contratto di cessione beni 

60-180 gg- Termini 
variabili , nel rispetto del 
principio di economicità 

del procedimento

01:03

Alienazione beni mobili mediante procedura negoziata Acquisizione e cessione  
beni e servizi

Servizio provveditorato ed 
economato

Alienazione beni mobili 
mediante procedura 
negoziata

Determinazione e 
contratto di cessione beni 

60-180 gg- Termini 
variabili , nel rispetto del 
principio di economicità 

del procedimento

01:03

Pubblicità legale per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti 
pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle 
soglie di cui all'art. 35, commi 1 e 2, del codice: sulla G.U.R.I., 
sui quotidiani locali e nazionali (articoli 73 e 216, comma 11, 
del D.Lgs. 50/2016) e sui siti informatici dell’Osservatorio 
Contratti Pubblici e del Ministero delle Infrastrutture e sul 
sito istituzionale (D.M. Infrastrutture e Trasporti del 
02/12/2016)

Acquisizione e cessione  
beni e servizi

art. 35, commi 1 e 2, del 
codice -  articoli 73 e 216, 

comma 11, del D.Lgs. 
50/2016 -                                 

(D.M. Infrastrutture e 
Trasporti del 02/12/2016)

Servizio provveditorato ed 
economato

Pubblicità legale per gli 
avvisi ed i bandi relativi 
ad appalti pubblici di 
lavori, servizi e 
forniture di importo 
superiore alle soglie di 
cui all'art. 35, commi 1 
e 2, del codice: sulla 
G.U.R.I., sui quotidiani 
locali e nazionali 
(articoli 73 e 216, 
comma 11, del D.Lgs. 
50/2016) e sui siti 
informatici 
dell’Osservatorio 
Contratti Pubblici e del 
Ministero delle 
Infrastrutture e sul sito 
istituzionale (D.M. 
Infrastrutture e 
Trasporti del 
02/12/2016)

Pubblicazione 
bando/estratto

Tempistiche Codice dei 
contratti 

01:03

V.2.2.3 V.2.2.3. Sistemi funzionali generali e servizi ausiliari

Accesso civico relativamente ai dati, alle informazioni o ai 
documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria 

Trasparenza 
Art. 5  D. Lgs. 33/2013 e 

s.m.i
Servizio Supporti 

direzionali 

Accesso civico 
relativamente ai dati, 
alle informazioni o ai 
documenti oggetto di 
pubblicazione 
obbligatoria 

Pubblicazione nel Sito 
ARPAS del documento e 

comunicazione al 
richiedente dell’avvenuta 

pubblicazione 

Richiedenti 30 gg 01:03

Accesso agli atti e documenti amministrativi (L. 241/1990 e 
s.m.i.) 

Trasparenza (L. 241/1990 e s.m.i.
Dirigente del servizio 

competente 

Accesso agli atti e 
documenti 
amministrativi (L. 
241/1990 e s.m.i.) 

Accoglimento o diniego 

Richiedenti con 
interesse 

giuridicamente 
tutelato

30 gg 01:03

Programma Triennale prevenzione corruzione e trasparenza Anticorruzione L.190/2012 Direzione Generale

Programma Triennale 
prevenzione corruzione e 
trasparenza

Determinazione 
Programma Triennale 
prevenzione corruzione e 
trasparenza

Pubblicazione 
portale 

"amministrazione 
trasparente"

"31 gennaio" 01:03

Relazione anticorruzione Anticorruzione L.190/2012 RPCT Relazione anticorruzione

Pubblicazione della 
relazione sul portale 
"amministrazione 
trasparente"

Pubblicazione 
portale 

"amministrazione 
trasparente"

"15 dicembre anno di 
riferimento"

01:03

Pubblicazione dati e informazioni per Trasparenza Trasparenza d.lgs. n. 33/2013)
Servizio Supporti 

direzionali 
Pubblicazione dati 
Trasparenza

Pubblicazione dati e 
informazioni sul portale 
"amministrazione 
trasparente"

Pubblicazione 
portale 

"amministrazione 
trasparente"

Nei termini definiti dal 
d.lgs. n. 33/2013 per ogni 

tipologia di 
dati/informazioni

01:03

Concessione patrocinii alle associazioni di volontariato ed 
enti pubblici a sostegno e collaborazione di iniziative con 
finalità pubbliche di interesse generale (DDG)

Varie
Servizio Supporti 

direzionali 

Concessione patrocinii 
alle associazioni di 
volontariato ed enti 
pubblici a sostegno e 
collaborazione di 
iniziative con finalità 
pubbliche di interesse 
generale (DDG)

Concessione  o diniego 
associazioni di 

volontariato ed enti 
pubblici 

30 gg 01:03
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Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Gestione precontenzioso e contenzioso in materia di appalti Contenzioso
 Servizio provveditorato ed 

economato
Atto interno 30 gg 01:03

Autorizzazione incarichi non compresi nei compiti e doveri 
d'ufficio, soggetti ad autorizzazione espressa,

Varie

 (Art. 53 del D.Lgs 165/2001; 
art. 16 del D.P.R. 465/97 e 

Regolamento 
sull’applicazione dell’art. 53 

D.Lgs. n. 165/2001

Servizio Risorse umane / 
Direzione Generale per 

competenza

Autorizzazione incarichi 
non compresi nei compiti 
e doveri d'ufficio, soggetti 
ad autorizzazione 
espressa

Determinazione di 
autorizzazione

Dipendente 
richiedente

entro 30 gg dalla ricezione 
della richiesta di 

autorizzazione - previsto il 
silenzio-assenso decorso 
il termine di 30 giorni dalla 
richiesta di autorizzazione.

01:03

Autorizzazione incarichi, non compresi nei compiti e doveri 
d'ufficio, soggetti a comunicazione -

Varie

 (Art. 53 del D.Lgs 165/2001; 
art. 16 del D.P.R. 465/97 e 

Regolamento 
sull’applicazione dell’art. 53 

D.Lgs. n. 165/2001

Servizio Risorse umane / 
Direzione Generale per 

competenza

Autorizzazione incarichi, 
non compresi nei compiti 
e doveri d'ufficio, soggetti 
a comunicazione

Eventuale diniego
Dipendente 
interessato

entro 15 gg dalla ricezione 
della comunicazione

01:03

 Dichiarazioni in merito a incompatibilità, conflitti di 
interesse, cumulo di
impieghi e incarichi del personale dipendente dell’ARPAS)

Anticorruzione

 (Art. 53 del D.Lgs 165/2001; 
art. 16 del D.P.R. 465/97 e 

Regolamento 
sull’applicazione dell’art. 53 

D.Lgs. n. 165/2001

Dirigenti e dipendenti

 Dichiarazioni in merito a 
incompatibilità, conflitti 
di interesse, cumulo di
impieghi e incarichi del 
personale dipendente 
dell’ARPAS)

Dichiarazione
Servizio Risorse 
umane

01:03

V.2.3
V.2.3. Acquisizione, manutenzione e funzionamento sedi 
dell`Agenzia

V.2.3.1 V.2.3.1. Gestioni generali delle sedi e degli uffici

Acquisizione beni immobili Acquisizione e cessione  
beni e servizi

(D.Lgs. 50/2016; DPR 
207/2010 e s.m.i; 

disposizioni regolamentari)

Servizio provveditorato ed 
economato

Determinazionezione/Co
ntratto

da 30 a 180 gg 01:06

Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio 
edilizio

gestione beni e servizi
Servizio provveditorato ed 

economato
Determinazionezione atti 
progettuali

Tempistiche progettuali e 
di servizio

01:06

Alienazione, cessione e locazione immobili  di proprietà Acquisizione e cessione  
beni e servizi

 (R.D. 827/1924) 
Servizio provveditorato ed 

economato
Determinazionezione/Co
ntratto

180 gg 01:06

Gestione affidamenti per lavori pubblici di manutenzione e 
servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura 

gestione beni e servizi
(Normative comunitarie e 

nazionali D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.)

Servizio provveditorato ed 
economato

Gestione affidamenti 
per lavori pubblici di 
manutenzione e servizi 
attinenti l’ingegneria e 
l’architettura 

Determinazione di 
aggiudicazione efficace e 

stipula contratto

30-180 gg- Termini 
variabili , nel rispetto del 
principio di economicità 

del procedimento

01:06

Gestione contratti utenze energia elettrica - Liquidazioni gestione beni e servizi
Servizio provveditorato ed 

economato
Determinazione 30 gg dal ricevimento 

della fattura
01:03

Gestione contratti utenze telefonia fissa e mobile  - 
Liquidazioni 

gestione beni e servizi
Servizio provveditorato ed 

economato
Determinazione 30 gg dal ricevimento 

della fattura
01:03

Gestione contratti utenze fornitura idrica  - Liquidazioni gestione beni e servizi
Servizio provveditorato ed 

economato
Determinazione 30 gg dal ricevimento 

della fattura
01:03

Organizzazione logistica degli spazi di lavoro gestione beni e servizi
Servizio provveditorato ed 

economato

Determinazione 
approvazione 
Piano/Regolamento/Circo
lare/Ordine di 
servizio/Informativa

Tempistiche progettuali e 
di servizio

01:03

V.2.4
V.2.4. Acquisizione, gestione e sviluppo professionale del 
personale 

Gestione personale

V.2.4.1 V.2.4.1. Gestione risorse umane Gestione personale

Redazione/aggiornamento dotazione organica Gestione personale D.Lgs. 165/2001 art. 6 Servizio Risorse umane 

Il documento definisce i 
posti per area, categoria e 

profilo professionale 
necessari per lo 

svolgimento delle attività 
dell'Agenzia

Rappresentazione non congrua per 
favorire soggetti predeterminati

Medio
Le scelte devono essere motivate con 

riferimento agli obiettivi dei piani 
annuali/triennali di attività.

01:10

Definizione Piano occupazionale annuale e pluriennale (Piano 
triennale dei fabbisogni)

Gestione personale D.Lgs. 165/2001 art. 6 Servizio Risorse umane 

Il piano definisce i posti 
che verranno coperti 
secondo le priorità 

dell'Agenzia nel corso del 
periodo di riferimento

Rappresentazione non congrua per 
favorire soggetti predeterminati

Medio
Il Piano deve motivare le scelte con riferimento 

agli obiettivi dei piani annuali/triennali di 
attività.

01:10

Procedura per acquisizione personale Gestione personale

Scelta delle figure professionali da acquisire tra quelle 
previste nel Piano triennale dei fabbisogni
Avviso riservato ai dipendenti pubblici collocati in 
disponibilità
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Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Mobilità in entrata di personale Gestione personale

(art. 34 bis D.Lgs. 165/2001 
e s.m.i.; 
CCNL; 

L.R. 31/98)

Servizio Risorse umane 

Trasferimento in entrata 
di personale per mobilità 
esterna , comando, 
assegnazione 
temporanea  

Determinazione di 
assunzione

Pubblicazione 
Portale

Non sono previsti per 
legge termini di 

conclusione. Lo stato di 
avanzamento della 

procedura è reso noto 
attraverso l'aggiornamento 
della specifica sezione del 

sito istituzionale.

Bando di mobilità volontaria - Sistema Regione  e altre 
Pubbliche Amministrazioni (vedi attivita "Mobilità in entrata 
di personale")

Gestione personale Servizio Risorse umane 

Trasferimento in entrata di 
personale per mobilità 

esterna , comando, 
assegnazione temporanea  

Determinazione Bando Le 
selezioni sono indette con 

bando che definisca in 
maniera oggettiva, 

completa e non ambigua i 
requisisti di ammissione, i 

termini, le modalità di 
selezione e di valutazione

Definizione dei requisiti di ammissione e 
delle modalità di selezione e valutazione 

non congrui per favorire soggetti 
predeterminati

Medio

Obblighi di pubblicazione nelle sezione 
"Amministrazione trasparente" ai sensi del 

d.lgs. 33/2013                                                                                         
Criteri per l'individuazione dei requisiti, di 
selezione e valutazione preventivamente 

stabiliti dal regolamento                                   
Pubblicazione di un avviso ad evidenza 

pubblica attraverso il  sito istituzionale e 
tramite i social network 

01:10

Raccolta domande di mobilità Gestione personale Servizio Risorse umane 

Trasferimento in entrata di 
personale per mobilità 

esterna , comando, 
assegnazione temporanea  

01:10

Raccolta nulla osta Amministrazione di appartenenza Gestione personale Servizio Risorse umane 

Trasferimento in entrata di 
personale per mobilità 

esterna , comando, 
assegnazione temporanea  

01:10

Ammissione dei candidati Gestione personale Servizio Risorse umane 

Trasferimento in entrata di 
personale per mobilità 

esterna , comando, 
assegnazione temporanea  

Determinazione di 
ammissione                                

L'ammissione dei 
candidati è subordinata al 

possesso dei requisiti 
previsti dal bando e al 

rispetto dei tempi indicati

Valutazione delle domande volta a 
favorire o sfavorire determinati candidati                                             
Ammissione delle domande presentate 

oltre i termini

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 
rotazione dei funzionari responsabili) e in 

materia di anticorruzione.                          
Trasmissione degli atti    al RPC

01:10

Nomina della Commissione Gestione personale Servizio Risorse umane 

Trasferimento in entrata di 
personale per mobilità 

esterna , comando, 
assegnazione temporanea  

Determinazione di nomina.                                 
I membri della 

Commissione sono 
nominati seguendo criteri 

oggettivi tra esperti in 
modo da garantire 

imparzialità e completezza 
nella valutazione dei 

candidati

Nomina di Commissari per condizionare 
l'esito di un concorso   

Alto

Ove possibile, garantire la rotazione del 
personale ARPAS che partecipi alle 

commissioni di concorso. Se non fosse 
possibile, si deve motivare.                                  

Obblighi di pubblicazione delle sezione 
"Amministrazione trasparente" ai sensi del 

d.lgs. 33/2013                                                
Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza 
di conflitto di interessi o di legami di parentela 

con i candidati                                                 
Obbligo di composizione di commissioni 

pluridisciplinari                                              
Rendicontazione sull'applicazione dei criteri di 

rotazione nella nomina dei commissari di 
concorso                                                 

01:10

Definizione criteri di valutazione titoli e prove orali Gestione personale Commissione di concorso

Trasferimento in entrata di 
personale per mobilità 

esterna , comando, 
assegnazione temporanea  

Verbale di definizione dei 
criteri di valutazione titoli e 

prove orali

Condizionamento dei commissari al fine 
di favorire determinati candidati

Medio

Valutazione dei titoli Gestione personale Commissione di concorso

Trasferimento in entrata di 
personale per mobilità 

esterna , comando, 
assegnazione temporanea  

Verbale di Valutazione dei 
titoli secondo i criteri 

definiti dal bando e criteri 
definiti dalla Commissione

Condizionamento dei commissari al fine 
di favorire determinati candidati

Medio
I giudizi espressi devono sempre essere 

dettagliatamente motivati, se possibile anche 
in termini comparativi

Svolgimento e valutazione prove selettive e colloquio Gestione personale Commissione di concorso

Trasferimento in entrata di 
personale per mobilità 

esterna , comando, 
assegnazione temporanea  

 Prove selettive svolte 
secondo forme e contenuti 

indicati nel bando. 
Colloquio avente re ad 

oggetto argomenti previsti 
nel bando, orientato ad 

accertare le effettive 
competenze del candidato

Divulgazione di informazioni atte a 
favorire alcuni candidati

Alto

Svolgimento della prova orale in seduta 
pubblica                                                                  

Sorteggio dei testi delle prove tra le proposte 
dei componenti la Commissione e comunque 
decisione del contenuto delle prove all'avvio 

della sessione di svolgimento della prova

Approvazione graduatoria e nomina vincitori Gestione personale Servizio Risorse umane 
Determinazione 

graduatoria e nomina 
vincitori. 

Ritardata o mancata adozione del 
provvedimento

Basso

Tempestiva pubblicazione delle sezione 
"Amministrazione trasparente" ai sensi del 

d.lgs. 33/2013                                                                  
La eventuale mancata approvazione degli atti 
della Commissione deve essere puntualmente 

motivata      

Scorrimento di graduatorie in corso di validità (proprie o di 
altre PA)

Mancato utilizzo della graduatoria in 
assenza di adeguata motivazione

medio

Formalizzazione nel provvedimento di 
indizione della inesistenza di una graduatoria 
valida per il medesimo profilo professionale.                                                

Trasmissione degli atti al RPC
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Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Richiesta nulla osta scorrimento graduatorie altre PA

Stipula convenzione per scorrimento graduatorie altre PA

Concorso pubblico

Bando di concorso pubblico Gestione personale Servizio Risorse umane 

Determinazione Bando Le 
selezioni sono indette con 

bando che definisca in 
maniera oggettiva, 

completa e non ambigua i 
requisisti di ammissione, i 

termini, le modalità di 
selezione e di valutazione

Definizione dei requisiti di ammissione e 
delle modalità di selezione e valutazione 

non congrui per favorire soggetti 
predeterminati

Medio

Obblighi di pubblicazione nelle sezione 
"Amministrazione trasparente" ai sensi del 

d.lgs. 33/2013                                                                                         
Criteri per l'individuazione dei requisiti, di 
selezione e valutazione preventivamente 

stabiliti dal regolamento                                   
Pubblicazione di un avviso ad evidenza 

pubblica attraverso il  sito istituzionale e 
tramite i social network 

01:10

Raccolta domande di ammissione Gestione personale Servizio Risorse umane 

Ammissione dei candidati Gestione personale Servizio Risorse umane 

Determinazione di 
ammissione                                

L'ammissione dei 
candidati è subordinata al 

possesso dei requisiti 
previsti dal bando e al 

rispetto dei tempi indicati

Valutazione delle domande volta a 
favorire o sfavorire determinati candidati                                             
Ammissione delle domande presentate 

oltre i termini

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 
rotazione dei funzionari responsabili) e in 

materia di anticorruzione.                          
Trasmissione degli atti    al RPC

01:10

Nomina della Commissione Gestione personale Servizio Risorse umane 

Determinazione di nomina.                                 
I membri della 

Commissione sono 
nominati seguendo criteri 

oggettivi tra esperti in 
modo da garantire 

imparzialità e completezza 
nella valutazione dei 

candidati

Nomina di Commissari per condizionare 
l'esito di un concorso   

Alto

Ove possibile, garantire la rotazione del 
personale ARPAS che partecipi alle 

commissioni di concorso. Se non fosse 
possibile, si deve motivare.                                  

Obblighi di pubblicazione delle sezione 
"Amministrazione trasparente" ai sensi del 

d.lgs. 33/2013                                                
Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza 
di conflitto di interessi o di legami di parentela 

con i candidati                                                 
Obbligo di composizione di commissioni 

pluridisciplinari                                              
Rendicontazione sull'applicazione dei criteri di 

rotazione nella nomina dei commissari di 
concorso                                                 

01:10

Preselezione dei candidati (se prevista) Gestione personale Servizio Risorse umane 

Definizione criteri di valutazione titoli e prove orali Gestione personale Commissione di concorso

Trasferimento in entrata di 
personale per mobilità 

esterna , comando, 
assegnazione temporanea  

Verbale di definizione dei 
criteri di valutazione titoli e 

prove orali

Condizionamento dei commissari al fine 
di favorire determinati candidati

Medio 01:10

Valutazione dei titoli Gestione personale Commissione di concorso

Trasferimento in entrata di 
personale per mobilità 

esterna , comando, 
assegnazione temporanea  

Verbale di Valutazione dei 
titoli secondo i criteri 

definiti dal bando e criteri 
definiti dalla Commissione

Condizionamento dei commissari al fine 
di favorire determinati candidati

Medio
I giudizi espressi devono sempre essere 

dettagliatamente motivati, se possibile anche 
in termini comparativi

01:10

Svolgimento e valutazione prove selettive e colloquio Gestione personale Commissione di concorso

 Prove selettive svolte 
secondo forme e contenuti 

indicati nel bando. 
Colloquio avente re ad 

oggetto argomenti previsti 
nel bando, orientato ad 

accertare le effettive 
competenze del candidato

Divulgazione di informazioni atte a 
favorire alcuni candidati

Alto

Svolgimento della prova orale in seduta 
pubblica                                                                  

Sorteggio dei testi delle prove tra le proposte 
dei componenti la Commissione e comunque 
decisione del contenuto delle prove all'avvio 

della sessione di svolgimento della prova

01:10

Approvazione graduatoria e nomina vincitori Gestione personale Servizio Risorse umane 
Determinazione 

graduatoria e nomina 
vincitori. 

Ritardata o mancata adozione del 
provvedimento

Basso

Tempestiva pubblicazione delle sezione 
"Amministrazione trasparente" ai sensi del 

d.lgs. 33/2013                                                                  
La eventuale mancata approvazione degli atti 
della Commissione deve essere puntualmente 

motivata      

01:10

Contratto individuale di lavoro Gestione personale

Acquisizione dei documenti richiesti per la  stipula del 
contratto e la verifica delle autocertificazioni

Gestione personale Servizio Risorse umane 
Valutazione 

documentazione del 
candidato vincitore

Mancata verifica dei requisiti dichiarati 
dal candidato

Basso
Acquisizione completa della documentazione 

relativa alle autocertificazioni                                                  
Verifica a campione da parte del RPC      

01:10

Stipula contratto individuale di lavoro Gestione personale Servizio Risorse umane 

Assunzioni obbligatorie categorie protette Gestione personale

(D.Lgs. 165/2001; 
CCNL  Sanità

 D.P.R. 487/1994
 D.lgs 368/2001

 L. 56/1987)

Servizio Risorse umane 
Assunzioni obbligatorie 
categorie protette 

Avviso pubblico
Pubblicazione 

Portale

Non sono previsti per 
legge termini di 

conclusione. Lo stato di 
avanzamento della 

procedura è reso noto 
attraverso l'aggiornamento 
della specifica sezione del 

sito istituzionale.

01:10

Proroghe contratti personale a tempo determinato



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Comandi in entrata Gestione personale

(art. 34 bis D.Lgs. 165/2001 
e s.m.i.; 
CCNL; 

L.R. 31/98)

Servizio Risorse umane 

Trasferimento in entrata 
di personale per mobilità 
esterna , comando, 
assegnazione 
temporanea  

Determinazione di 
assunzione

Pubblicazione 
Portale

Non sono previsti per 
legge termini di 

conclusione. Lo stato di 
avanzamento della 

procedura è reso noto 
attraverso l'aggiornamento 
della specifica sezione del 

sito istituzionale.

Nulla osta per Mobilità, Comandi e Assegnazioni temporanee 
(in uscita)

Gestione personale

 (art. 30 D.Lgs. 165/2001 e 
s.m.i.; 
CCNL; 

L.R. 31/98)

Servizio Risorse umane 

Trasferimento in uscita di 
personale per mobilità, 
comando, assegnazione 
temporanea 

Nula osta Richiedente 30 gg dalla richiesta

Progressioni tra Categorie - Comparto
Individuazione dei posti disponibili per progressioni tra 
Categorie

Bando di concorso per titoli ed esami riservato Gestione personale Servizio Risorse umane 

Determinazione Bando Le 
selezioni sono indette con 

bando che definisca in 
maniera oggettiva, 

completa e non ambigua i 
requisisti di ammissione, i 

termini, le modalità di 
selezione e di valutazione

Definizione dei requisiti di ammissione e 
delle modalità di selezione e valutazione 

non congrui per favorire soggetti 
predeterminati

Medio

Obblighi di pubblicazione nelle sezione 
"Amministrazione trasparente" ai sensi del 

d.lgs. 33/2013                                                                                         
Criteri per l'individuazione dei requisiti, di 
selezione e valutazione preventivamente 

stabiliti dal regolamento                                   
Pubblicazione di un avviso ad evidenza 

pubblica attraverso il  sito istituzionale e 
tramite i social network 

Raccolta domande di ammissione Gestione personale Servizio Risorse umane 

Ammissione dei candidati Gestione personale Servizio Risorse umane 

Determinazione di 
ammissione                                

L'ammissione dei 
candidati è subordinata al 

possesso dei requisiti 
previsti dal bando e al 

rispetto dei tempi indicati

Valutazione delle domande volta a 
favorire o sfavorire determinati candidati                                             
Ammissione delle domande presentate 

oltre i termini

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 
rotazione dei funzionari responsabili) e in 

materia di anticorruzione.                          
Trasmissione degli atti    al RPC

Nomina della Commissione Gestione personale Servizio Risorse umane 

Determinazione di nomina.                                 
I membri della 

Commissione sono 
nominati seguendo criteri 

oggettivi tra esperti in 
modo da garantire 

imparzialità e completezza 
nella valutazione dei 

candidati

Nomina di Commissari per condizionare 
l'esito di un concorso   

Alto

Ove possibile, garantire la rotazione del 
personale ARPAS che partecipi alle 

commissioni di concorso. Se non fosse 
possibile, si deve motivare.                                  

Obblighi di pubblicazione delle sezione 
"Amministrazione trasparente" ai sensi del 

d.lgs. 33/2013                                                
Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza 
di conflitto di interessi o di legami di parentela 

con i candidati                                                 
Obbligo di composizione di commissioni 

pluridisciplinari                                              
Rendicontazione sull'applicazione dei criteri di 

rotazione nella nomina dei commissari di 
concorso                                                 

Definizione criteri di valutazione titoli e prove orali Gestione personale Commissione di concorso

Trasferimento in entrata di 
personale per mobilità 

esterna , comando, 
assegnazione temporanea  

Verbale di definizione dei 
criteri di valutazione titoli e 

prove orali

Condizionamento dei commissari al fine 
di favorire determinati candidati

Medio

Valutazione dei titoli Gestione personale Commissione di concorso

Trasferimento in entrata di 
personale per mobilità 

esterna , comando, 
assegnazione temporanea  

Verbale di Valutazione dei 
titoli secondo i criteri 

definiti dal bando e criteri 
definiti dalla Commissione

Condizionamento dei commissari al fine 
di favorire determinati candidati

Medio
I giudizi espressi devono sempre essere 

dettagliatamente motivati, se possibile anche 
in termini comparativi

Svolgimento e valutazione prove selettive e colloquio Gestione personale Commissione di concorso

 Prove selettive svolte 
secondo forme e contenuti 

indicati nel bando. 
Colloquio avente re ad 

oggetto argomenti previsti 
nel bando, orientato ad 

accertare le effettive 
competenze del candidato

Divulgazione di informazioni atte a 
favorire alcuni candidati

Alto

Svolgimento della prova orale in seduta 
pubblica                                                                  

Sorteggio dei testi delle prove tra le proposte 
dei componenti la Commissione e comunque 
decisione del contenuto delle prove all'avvio 

della sessione di svolgimento della prova

Approvazione graduatoria e nomina vincitori Gestione personale Servizio Risorse umane 
Determinazione 

graduatoria e nomina 
vincitori. 

Ritardata o mancata adozione del 
provvedimento

Basso

Tempestiva pubblicazione delle sezione 
"Amministrazione trasparente" ai sensi del 

d.lgs. 33/2013                                                                  
La eventuale mancata approvazione degli atti 
della Commissione deve essere puntualmente 

motivata      

Acquisizione dei documenti richiesti per la  stipula del 
contratto e la verifica delle autocertificazioni

Gestione personale Servizio Risorse umane 
Valutazione 

documentazione del 
candidato vincitore

Mancata verifica dei requisiti dichiarati 
dal candidato

Basso
Acquisizione completa della documentazione 

relativa alle autocertificazioni                                                  
Verifica a campione da parte del RPC      

01:10

Stipula contratto individuale di lavoro Gestione personale Servizio Risorse umane 

Progressione economiche orizzontali - Comparto
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Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Individuazione dei posti disponibili per progressioni 
orizzontali

Bando di concorso per titoli riservato Gestione personale Servizio Risorse umane 

Determinazione Bando Le 
selezioni sono indette con 

bando che definisca in 
maniera oggettiva, 

completa e non ambigua i 
requisisti di ammissione, i 

termini, le modalità di 
selezione e di valutazione

Definizione dei requisiti di ammissione e 
delle modalità di selezione e valutazione 

non congrui per favorire soggetti 
predeterminati

Medio

Obblighi di pubblicazione nelle sezione 
"Amministrazione trasparente" ai sensi del 

d.lgs. 33/2013                                                                                         
Criteri per l'individuazione dei requisiti, di 
selezione e valutazione preventivamente 

stabiliti dal regolamento                                   
Pubblicazione di un avviso ad evidenza 

pubblica attraverso il  sito istituzionale e 
tramite i social network 

Raccolta domande di ammissione Gestione personale Servizio Risorse umane 

Ammissione dei candidati Gestione personale Servizio Risorse umane 

Determinazione di 
ammissione                                

L'ammissione dei 
candidati è subordinata al 

possesso dei requisiti 
previsti dal bando e al 

rispetto dei tempi indicati

Valutazione delle domande volta a 
favorire o sfavorire determinati candidati                                             
Ammissione delle domande presentate 

oltre i termini

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 
rotazione dei funzionari responsabili) e in 

materia di anticorruzione.                          
Trasmissione degli atti    al RPC

Nomina della Commissione Gestione personale Servizio Risorse umane 

Determinazione di nomina.                                 
I membri della 

Commissione sono 
nominati seguendo criteri 

oggettivi tra esperti in 
modo da garantire 

imparzialità e completezza 
nella valutazione dei 

candidati

Nomina di Commissari per condizionare 
l'esito di un concorso   

Alto

Ove possibile, garantire la rotazione del 
personale ARPAS che partecipi alle 

commissioni di concorso. Se non fosse 
possibile, si deve motivare.                                  

Obblighi di pubblicazione delle sezione 
"Amministrazione trasparente" ai sensi del 

d.lgs. 33/2013                                                
Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza 
di conflitto di interessi o di legami di parentela 

con i candidati                                                 
Obbligo di composizione di commissioni 

pluridisciplinari                                              
Rendicontazione sull'applicazione dei criteri di 

rotazione nella nomina dei commissari di 
concorso                                                 

Definizione criteri di valutazione curricula/titoli Gestione personale Commissione di concorso

Trasferimento in entrata di 
personale per mobilità 

esterna , comando, 
assegnazione temporanea  

Verbale di definizione dei 
criteri di valutazione 

curricula/titoli 

Condizionamento dei commissari al fine 
di favorire determinati candidati

Medio

Valutazione dei curricula/titoli Gestione personale Commissione di concorso

Trasferimento in entrata di 
personale per mobilità 

esterna , comando, 
assegnazione temporanea  

Verbale di Valutazione dei 
curricula/titoli secondo i 

criteri definiti dal bando e 
criteri definiti dalla 

Commissione

Condizionamento dei commissari al fine 
di favorire determinati candidati

Medio
I giudizi espressi devono sempre essere 

dettagliatamente motivati, se possibile anche 
in termini comparativi

Approvazione graduatoria e nomina vincitori Gestione personale Servizio Risorse umane 
Determinazione 

graduatoria e nomina 
vincitori. 

Ritardata o mancata adozione del 
provvedimento

Basso

Tempestiva pubblicazione delle sezione 
"Amministrazione trasparente" ai sensi del 

d.lgs. 33/2013                                                                  
La eventuale mancata approvazione degli atti 
della Commissione deve essere puntualmente 

motivata      

Acquisizione dei documenti richiesti per la  stipula del 
contratto e la verifica delle autocertificazioni

Gestione personale Servizio Risorse umane 
Valutazione 

documentazione del 
candidato vincitore

Mancata verifica dei requisiti dichiarati 
dal candidato

Basso
Acquisizione completa della documentazione 

relativa alle autocertificazioni                                                  
Verifica a campione da parte del RPC      

01:10

Stipula contratto individuale di lavoro Gestione personale Servizio Risorse umane 

Conferimento incarichi di collaborazione e consulenza - 
Commissioni di concorso/selezione. Incarico di lavoro 
autonomo con o senza procedura comparativa di 
valutazione)

Gestione personale
(art. 7, comma 6, D.Lgs n. 
165/2001 e art. 2222 c.c.

Servizio Risorse umane 

Conferimento incarichi di 
collaborazione e 
consulenza - Commissioni 
di concorso/selezione. 
Incarico di lavoro 
autonomo con o senza 
procedura comparativa di 
valutazione)

Determinazione 
conferimento incarico

Pubblicazione 
Portale

Non sono previsti per 
legge termini di 

conclusione. Lo stato di 
avanzamento della 

procedura è reso noto 
attraverso l'aggiornamento 
della specifica sezione del 

sito istituzionale.

01:10

Conferimento incarichi dirigenziali (complesse, semplici, 
professionali)

Gestione personale Servizio Risorse umane 
Determinazione di 

conferimento incarico - 
Contratto

01:10

Individuazione degli incarichi da attribuire

Bando di concorso per titoli riservato Gestione personale Servizio Risorse umane 

Determinazione Bando Le 
selezioni sono indette con 

bando che definisca in 
maniera oggettiva, 

completa e non ambigua i 
requisisti di ammissione, i 

termini, le modalità di 
selezione e di valutazione

Definizione dei requisiti di ammissione e 
delle modalità di selezione e valutazione 

non congrui per favorire soggetti 
predeterminati

Medio

Obblighi di pubblicazione nelle sezione 
"Amministrazione trasparente" ai sensi del 

d.lgs. 33/2013                                                                                         
Criteri per l'individuazione dei requisiti, di 
selezione e valutazione preventivamente 

stabiliti dal regolamento                                   
Pubblicazione di un avviso ad evidenza 

pubblica attraverso il  sito istituzionale e 
tramite i social network 

Raccolta domande di ammissione Gestione personale Servizio Risorse umane 



ALLEGATO N° 1 - ANALISI DI RISCHIO PROCESSI ARPAS

Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Ammissione dei candidati Gestione personale Servizio Risorse umane 

Determinazione di 
ammissione                                

L'ammissione dei 
candidati è subordinata al 

possesso dei requisiti 
previsti dal bando e al 

rispetto dei tempi indicati

Valutazione delle domande volta a 
favorire o sfavorire determinati candidati                                             
Ammissione delle domande presentate 

oltre i termini

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 
rotazione dei funzionari responsabili) e in 

materia di anticorruzione.                          
Trasmissione degli atti    al RPC

Nomina della Commissione Gestione personale Servizio Risorse umane 

Determinazione di nomina.                                 
I membri della 

Commissione sono 
nominati seguendo criteri 

oggettivi tra esperti in 
modo da garantire 

imparzialità e completezza 
nella valutazione dei 

candidati

Nomina di Commissari per condizionare 
l'esito di un concorso   

Alto

Ove possibile, garantire la rotazione del 
personale ARPAS che partecipi alle 

commissioni di concorso. Se non fosse 
possibile, si deve motivare.                                  

Obblighi di pubblicazione delle sezione 
"Amministrazione trasparente" ai sensi del 

d.lgs. 33/2013                                                
Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza 
di conflitto di interessi o di legami di parentela 

con i candidati                                                 
Obbligo di composizione di commissioni 

pluridisciplinari                                              
Rendicontazione sull'applicazione dei criteri di 

rotazione nella nomina dei commissari di 
concorso                                                 

Definizione criteri di valutazione curricula/titoli Gestione personale Commissione di concorso

Trasferimento in entrata di 
personale per mobilità 

esterna , comando, 
assegnazione temporanea  

Verbale di definizione dei 
criteri di valutazione 

curricula/titoli 

Condizionamento dei commissari al fine 
di favorire determinati candidati

Medio

Valutazione dei curricula/titoli Gestione personale Commissione di concorso

Trasferimento in entrata di 
personale per mobilità 

esterna , comando, 
assegnazione temporanea  

Verbale di Valutazione dei 
curricula/titoli secondo i 

criteri definiti dal bando e 
criteri definiti dalla 

Commissione

Condizionamento dei commissari al fine 
di favorire determinati candidati

Medio
I giudizi espressi devono sempre essere 

dettagliatamente motivati, se possibile anche 
in termini comparativi

Approvazione graduatoria e nomina vincitori Gestione personale Servizio Risorse umane 
Determinazione 

graduatoria e nomina 
vincitori. 

Ritardata o mancata adozione del 
provvedimento

Basso

Tempestiva pubblicazione delle sezione 
"Amministrazione trasparente" ai sensi del 

d.lgs. 33/2013                                                                  
La eventuale mancata approvazione degli atti 
della Commissione deve essere puntualmente 

motivata      

Acquisizione dei documenti richiesti per la  stipula del 
contratto e la verifica delle autocertificazioni

Gestione personale Servizio Risorse umane 
Valutazione 

documentazione del 
candidato vincitore

Mancata verifica dei requisiti dichiarati 
dal candidato

Basso
Acquisizione completa della documentazione 

relativa alle autocertificazioni                                                  
Verifica a campione da parte del RPC      

01:10

Stipula contratto individuale di lavoro Gestione personale Servizio Risorse umane 

Conferimento incarichi P.O. e professionali (comparto) Gestione personale Servizio Risorse umane 

Individuazione degli incarichi da attribuire

Bando di concorso per titoli riservato Gestione personale Servizio Risorse umane 

Determinazione Bando Le 
selezioni sono indette con 

bando che definisca in 
maniera oggettiva, 

completa e non ambigua i 
requisisti di ammissione, i 

termini, le modalità di 
selezione e di valutazione

Definizione dei requisiti di ammissione e 
delle modalità di selezione e valutazione 

non congrui per favorire soggetti 
predeterminati

Medio

Obblighi di pubblicazione nelle sezione 
"Amministrazione trasparente" ai sensi del 

d.lgs. 33/2013                                                                                         
Criteri per l'individuazione dei requisiti, di 
selezione e valutazione preventivamente 

stabiliti dal regolamento                                   
Pubblicazione di un avviso ad evidenza 

pubblica attraverso il  sito istituzionale e 
tramite i social network 

Raccolta domande di ammissione Gestione personale Servizio Risorse umane 

Ammissione dei candidati Gestione personale Servizio Risorse umane 

Determinazione di 
ammissione                                

L'ammissione dei 
candidati è subordinata al 

possesso dei requisiti 
previsti dal bando e al 

rispetto dei tempi indicati

Valutazione delle domande volta a 
favorire o sfavorire determinati candidati                                             
Ammissione delle domande presentate 

oltre i termini

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 
rotazione dei funzionari responsabili) e in 

materia di anticorruzione.                          
Trasmissione degli atti    al RPC

Nomina della Commissione Gestione personale Servizio Risorse umane 

Determinazione di nomina.                                 
I membri della 

Commissione sono 
nominati seguendo criteri 

oggettivi tra esperti in 
modo da garantire 

imparzialità e completezza 
nella valutazione dei 

candidati

Nomina di Commissari per condizionare 
l'esito di un concorso   

Alto

Ove possibile, garantire la rotazione del 
personale ARPAS che partecipi alle 

commissioni di concorso. Se non fosse 
possibile, si deve motivare.                                  

Obblighi di pubblicazione delle sezione 
"Amministrazione trasparente" ai sensi del 

d.lgs. 33/2013                                                
Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza 
di conflitto di interessi o di legami di parentela 

con i candidati                                                 
Obbligo di composizione di commissioni 

pluridisciplinari                                              
Rendicontazione sull'applicazione dei criteri di 

rotazione nella nomina dei commissari di 
concorso                                                 
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Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Definizione criteri di valutazione curricula/titoli Gestione personale Commissione di concorso

Trasferimento in entrata di 
personale per mobilità 

esterna , comando, 
assegnazione temporanea  

Verbale di definizione dei 
criteri di valutazione 

curricula/titoli 

Condizionamento dei commissari al fine 
di favorire determinati candidati

Medio

Valutazione dei curricula/titoli Gestione personale Commissione di concorso

Trasferimento in entrata di 
personale per mobilità 

esterna , comando, 
assegnazione temporanea  

Verbale di Valutazione dei 
curricula/titoli secondo i 

criteri definiti dal bando e 
criteri definiti dalla 

Commissione

Condizionamento dei commissari al fine 
di favorire determinati candidati

Medio
I giudizi espressi devono sempre essere 

dettagliatamente motivati, se possibile anche 
in termini comparativi

Approvazione graduatoria e nomina vincitori Gestione personale Servizio Risorse umane 
Determinazione 

graduatoria e nomina 
vincitori. 

Ritardata o mancata adozione del 
provvedimento

Basso

Tempestiva pubblicazione delle sezione 
"Amministrazione trasparente" ai sensi del 

d.lgs. 33/2013                                                                  
La eventuale mancata approvazione degli atti 
della Commissione deve essere puntualmente 

motivata      

Acquisizione dei documenti richiesti per la  stipula del 
contratto e la verifica delle autocertificazioni

Gestione personale Servizio Risorse umane 
Valutazione 

documentazione del 
candidato vincitore

Mancata verifica dei requisiti dichiarati 
dal candidato

Basso
Acquisizione completa della documentazione 

relativa alle autocertificazioni                                                  
Verifica a campione da parte del RPC      

01:10

Stipula contratto individuale di lavoro Gestione personale Servizio Risorse umane 

Cause di servizio Contenzioso
 (gestione transitoria, 

l.n.214/2011)
Servizio Risorse umane Cause di servizio Determinazione

Dipendente 
interessato

30 gg o più in base alla 
complessità

01:10

Gestione ricorsi TAR-Consiglio di Statto avverso procedure di 
acquisizione personale, progressioni, affidamento incarichi 
dirigenziali e di comparto 

Contenzioso Servizio Risorse umane 

Rilascio del certificato di servizio Gestione personale (L. n. 241/1990) Servizio Risorse umane 

Procedimento per il 
rilascio del certificato di 
servizio 

certificato
Dipendente 
richiedente

30 gg dalla richiesta 01:10

Richiesta di aspettative e congedi Gestione personale

CCNL Sanità e SPTA;
(Legge 183/2010;

L. n. 104/1992)
Servizio Risorse umane 

Procedimento per la 
richiesta di aspettative e 
congedi 

Determinazione di 
autorizzazione

Dipendente 
richiedente

30 gg dalla richiesta 01:10

Autorizzazione attività extra-impiego Gestione personale Servizio Risorse umane 

Richiesta preventiva del dipendente Gestione personale Servizio Risorse umane 
Mancata richiesta da parte del 

dipendente
Media 01:10

Valutazione della domanda Gestione personale Servizio Risorse umane Rilascio autorizzazione non dovuta Media

Comunicazione da parte dell'Agenzia entro il 
30 giugno di ogni anno al Dipartimento 

Funzione Pubblica dell'elenco degli incarichi 
autorizzati                                         

Partecipazione di più soggetti alla procedura                                                       
Comunicazione al soggetto che riceve la 

prestazione                                                             
Comunicazione degli emolumenti da parte del 

dipendente                                                    
Controlli a campione                  

01:10

Comunicazione rilascio o diniego dell'autorizzazione e relativa 
pubblicità

Gestione personale Servizio Risorse umane 

Ritardata o mancata comunicazione per 
danneggiare il dipendente                        

Mancata pubblicità
Media

Obblighi di pubblicazione delle sezione 
"Amministrazione trasparente" ai sensi del 

d.lgs. 33/2013                                                      
01:10

Ottenimento di un prestito con un istituto finanziario Gestione personale (D.P.R.180/50) Servizio Risorse umane 

Procedimento per 
l'ottenimento di un 
prestito con un istituto 
finanziario 

autorizzazione cessione 
del quinto

Dipendente 
richiedente

30 gg dalla richiesta 01:10

Procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti e 
dirigenti dell'Ente 

Gestione personale

(CCNL Sanità e SPTA;
D.P.R. 16/04/2013 n. 62 

(Codice di comportamento 
dei dipendenti delle P.A.)

D.Lgs n. 165 del 30/03/2001 
-titolo IV artt. 54 e seguenti;

D.Lgs. n. 75/2017)

Servizio Risorse 
umane/Ufficio 

procedimenti disciplinari 

Procedimenti disciplinari 
nei confronti dei 
dipendenti e dirigenti 
dell'Ente 

Provvedimento di 
irrogazione della sanzione 

o di archiviazione

Dipendente 
interessato

120 gg. dalla 
contestazione

01:10

Segnalazione dell'illecito disciplinare Gestione personale

Colui che viene a 
conoscenza di fatti 
costituenti illecito 

disciplinare è tenuto a 
segnalarlo al soggetto 

competente

Segnalazione al 
Dirigente/Servizio Risorse 

umane

Dirigente/Servizio 
Risorse umane

Mancata o non corretta segnalazione Medio

Codice di comportamento                        Codice 
disciplinare                                           Adeguata 
formazione del personale in materia di codice 

di comportamento/disciplinare e di 
anticorruzione.                                  

01:10

Contestazione del fatto al dipendente Gestione personale
Dirigenti competenti                
Ufficio procedimenti 

disciplinari

Attivazione della 
procedura disciplinare

Dipendente 
interessato

Mancato o tardivo avvio del 
procedimento disciplinare

Medio

Codice disciplinare                                        
Adeguata formazione del personale in materia 
di codice di comportamento/disciplinare e di 

anticorruzione.                                  

01:10

Contradditorio Gestione personale
Dirigenti competenti                
Ufficio procedimenti 

disciplinari

Processo di ascolto del 
dipendente sui fatti alui 

contestati

Dipendente 
interessato

Mancato avvio del contradditorio Basso

Codice disciplinare                     Adeguata 
formazione del personale in materia di codice 

di comportamento/disciplinare e di 
anticorruzione.                                  

01:10
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Cod Fase del processo Matrice/Tipologia Riferimenti normativi Attori
Nome procedimenti 

Amministrativi        
/attività

Prodotto finale e 
prodotti intermedi

Destinatari finali e 
intermedi

Tempi di conclusione 
procedimento 

complessivo e tempi 
singole attività

Rischi potenziali specifici

Valutazione 
dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure BILANCIO

Valutazione e irrogazione della sazione Gestione personale
Dirigenti competenti                
Ufficio procedimenti 

disciplinari

Determinazione della 
sanzione disciplinare

Dipendente 
interessato

Sanzione non congrua rispetto all'illecito 
disciplinare

Medio

Codice disciplinare                                         
Adeguata formazione del personale in materia 
di codice di comportamento/ disciplinare e di 

anticorruzione.                                  

01:10

Procedimento istruttorio di pensionabilità dipendenti 
Gestione personale

(CCNL Sanità e SPTA;        
D.Lgs. 502/92;
L. 133/2008;
L. 214/2011;

L.  n. 122/2010;
Legge 125/2013;

L. 183/2010;
L.114/2014;

L. n. 26/2019)

Servizio Risorse umane 

Procedimento istruttorio 
di pensionabilità 
dipendenti 

Determinazione di 
cessazione dal servizio

Dipendente 
interessato

30 gg o più in base alla 
complessità

01:10

Elaborazione e pagamenti stipendi Gestione personale Servizio Risorse umane 

Erogazione retribuzione di risultato e produttività Gestione personale Servizio Risorse Umane Determinazione Dirigenti e dipendenti

60 giorni dalla 
acquisizione dei risultati di 
performance organizzativa 

ed individuale

01:10

Erogazione parte variabile/accessoria della retribuzione 
(missioni, reperibilità, straordinario, indennità varie, incarichi, 
ecc.) 

Gestione personale Servizio Risorse Umane

Calcolo mensile degli 
elementi accessori della 
retribuzione sulla base 

delle comunicazioni 
effettuate dal 

dipendente/dirigente 
struttura di assegnazione

Accantonamento e versamento dei contributi previdenziali 
per personale dipendente e co.co.co., redazione Uniemens, 
DMA, gestione crediti on-line

Gestione personale Servizio Risorse umane 

Accantonamento e 
versamento dei contributi 
previdenziali per 
personale dipendente e 
co.co.co., redazione 
Uniemens, DMA, gestione 
crediti on-line

Adempimenti 30 giorni Falso in atto Medio

Adeguata formazione del personale rispetto 
alle attività specifiche (anche per favorire la 

rotazione) e in materia di anticorruzione.                      
Rotazione del personale per tipologia di voce 

accessoria                                        
Partecipazione di più soggetti alla procedura                                                          

Tracciabilità degli accessi all'interno del 
sofware gestionale                                                     

Controlli a campione sulla veridicità della 
documentazione trasmessa                                                      

01:10

Adempimenti fiscali e previdenziali di tipo annuale (CUD, 
sostituto d’imposta, 770 ecc.)

Gestione personale Servizio Risorse umane 

Adempimenti fiscali e 
previdenziali di tipo 
annuale (CUD, sostituto 
d’imposta, 770 ecc.)

Adempimenti 30 giorni 01:10

Elaborazione e trasmissione dati giuridico-economici del 
Conto annuale

Gestione personale Servizio Risorse umane 

Elaborazione e 
trasmissione dati 
giuridico-economici del 
Conto annuale

certificazione MEF 30 giorni 01:10

V.2.4.2 V.2.4.2. Formazione delle risorse umane
Conferimento di incarico di docenza (art. 7, comma 6, D.Lgs 
n. 165/2001 e art. 2222 c.c.
incarico di lavoro autonomo con o senza procedura 
comparativa di valutazione)

Formazione
art. 7, comma 6, D.Lgs n. 
165/2001 e art. 2222 c.c.

Servizio Risorse umane 
Conferimento di incarico di 

docenza
Determinazionezione 
affidamento incarico

Non sono previsti per 
legge termini di 

conclusione.
01:10

Individuazione delle ditte alle quali affidare la realizzazione di 
corsi di formazione

Formazione Servizio Risorse umane 

Procedimento per 
l'individuazione delle 
ditte alle quali affidare 
la realizzazione di corsi 
di formazione

Determinazione 
aggiudicazione

Non sono previsti per 
legge termini di 

conclusione. Il termine 
della presentazione delle 
offerte da parte delle ditte 
invitate non può essere 

inferiore a 10 giorni dalla 
data di invio dell’invito, ad 

esclusione di casi 
d’urgenza. Gli offerenti 
restano vincolati alla 

propria offerta per 180 
(centottanta) giorni dalla 
scadenza del termine per 

la presentazione 
dell’offerta stessa.

01:10

Piano annuale della Formazione Formazione

(L.R. n. 6/2006;
Legge n. 132/2016;

Circolare n.14/1995 Ministro 
per la Funzione Pubblica;

Direttiva del Ministro per la 
Funzione Pubblica del 13 

dicembre 2001;
Direttiva n.10/2010 del 

Ministro per la Funzione 
Pubblica)

Servizio Risorse umane 

Formulazione del Piano 
annuale della 
Formazione 

Determinazione 
approvazione 

Piano/Istruzioni operative
Entro il 31 dicembre 01:10
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Cod Fase del processo Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure 

Ricezione documenti dall'esterno 
(che sui procedimenti su istanza 
di parte attivano il procedimento)

E' una fase di processo particolarmente 
sensibile per tutte le attività dell'Agenzia. 
Anche da un punto di vista procedurale, 
può definire l'avvio di un procedimento 
amministrativo o la fine di una 
sospensione dei temini dopo la richiesta di 
integrazioni. 

Ricezione lettere, documenti, relazioni, atti, ecc. Ritardi/omessa presa in carico Basso

Presa in carico Dirigente interessato sul sistema Urbi 
(individuazione responsabile dirigenziale - Data per 

monitoraggio procedimento)                                  Sistema 
informatico per il monitoraggio dei tempi di 

conclusione dei procedimenti     

Esame preliminare della pratica  
da parte del Dirigente
E' la fase in cui il Dirigente responsabile 
attiva internamente l'analisi della 
documentazione in ingresso relativa ad 
una nuova pratica o pratiche in corso.

Esame preliminare dei documenti in ingresso da parte del Dirigente

Anticipo o posticipo dell'attività.                                         
Analisi documentale non corretta 

per condizionare l'esito della 
attività

Basso
Introdurre un sistema di monitoraggio dei tempi dei 

procedimenti accessibile a tutti i soggetti coinvolti nel 
procedimento 

Comunicazioni/tramissioni verso 
l'esterno

Rappresentano le  fasi in cui l'Agenzia si 
interfaccia con l'esterno per formulare 
richieste, trasmettere documentazioni o 
atti finali di attività. Sono da considerarsi 
di estrema rilevanza, in quanto 
rappresentano passaggi intermedi o finali 
relativi ai procedimenti dell'Agenzia.

Richiesta di eventuali integrazioni
Allungamento dei tempi del 

procedimento amministrativo
Basso

Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di 
conclusione dei procedimenti                              

Trasmissione relazioni, pareri, documentazione, ecc. Omessa trasmissione Basso
Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di 

conclusione dei procedimenti                      

Programmazione delle attività
E' una fase particolamente sensibile. E' in 
questa fase che vengono "tradotte" le 
priorità e le strategie dell'Agenzia, 
garantendo le attività secondo principi di 
imparzialità, correttezza e buon 
andamento.
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Cod Fase del processo Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure 

Programma e calendario attività/controlli

     Gestione arbitraria  della 
calendarizzazione al fine di 
favorire soggetti coinvolti. 

Accordo/informazione soggetto 
coinvolto.                                       

Calendarizzazione intempestiva o 
non coerente con le priorità 

definite dall'Agenzia.

Media

La programmazione operativa deve motivare le scelte 
in funzione delle linee strategiche e di azione 

dell'Agenzia.                                              Coinvolgimento 
di più soggetti nella programmazione.                                                                           

I dipendenti incaricati/conivonti devono segnalare 
eventuali casi di conflitto di interessi.                                                                             

Le variazioni ai piani sono motivate e tracciabili.                                                                         
Il programma deve assicurare che le attività, sotto il 

profilo dei tempi e dei compiti da svolgere, sia consono 
rispetto alla specifica finalità dell'intervento.                                                                

Definizione dell'eventuale piano di sopralluoghi, 
campionamenti e/o misure rispondente alle finalità , 

sotto i profili di tempi e di criteri.                                                                             
Formalizzazione piani e liste di controllo standard per 

diverse tipologie di impianto/interventi

Attribuzione della pratica

E' la fase, particolamente sensibile, nella 
quale il Dirigente individua i soggetti  che 
dovranno responsabilmente  realizzare le 
varie attività

Nomina Responsabile del procedimento

Individuazione di un RdP avente 
caratteristiche professionali o di 

altro genere non adeguate al fine 
di condizionare l'esito dell'attività                 

Accordo fraudolento tra il 
Dirigente e il RdP per 

condizionare l'esito del controllo                           
Avocazione dell'istruttoria da 

parte del Dirigente per favorire 
terzi

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle 
funzioni ed alla responsabilità proprie della fugura di 
Responsabile di procedimento, anche per favorire la 

rotazione.                                                                               
Nomina RdP di un dipendente con competenze 

specifiche rispetto all'attività da svolgere.                                   
Nell'individuazione del RdP per procedimenti relativi ad 

una stessa azienda o sito deve essere osservato un 
criterio di rotazione (se non fosse possibile o 

opportuno, deve  essere motivato per iscritto).                                                                                        
Il dipendente incaricato deve, all'atto nella nomina, 

segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.                                                                                                                                                              
Nel caso di nomina di un RdP, il Dirigente  non può 

avocare a sé l'istruttoria se non previa motivazione da 
lasciare agli atti in modo tracciabile.               

Individuazione dell'incaricato istruttoria o del referente gruppo di lavoro 

Individuazione di un referente del 
gruppo di lavoro avente 

caratteristiche professionali o di 
altro genere non adeguate al fine 

di condizionare l'esito delle 
attività.                                      

Accordo fraudolento tra il 
Dirigente e il referente del gruppo 
di lavoro per condizionare l'esito 

delle attività                          

Alto

 Il referente del gruppo di lavoro/incaricato istruttoria 
deve avere competenze specifiche rispetto all'attività 

da svolgere.                                                                    
Nell'individuazione del referente del gruppo di 

lavoro/incaricato per l'istruttoria per procedimenti 
relativi ad una stessa azienda o sito deve essere 
osservato un criterio di rotazione (se non fosse 

possibile o opportuno, si deve  motivare).                                                                         
Il dipendente incaricato deve, all'atto dell'incarico, 

segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.                                                                                       

Individuazione dei componenti il gruppo di lavoro

Individuazione di tecnici aventi 
caratteristiche professionali o di 

altro genere non adeguate al fine 
di condizionare l'esito delle 

attività                                      
Accordo fraudolento tra il 

Referente ed il gruppo di lavoro 
per condizionare l'esito delle 

attività       

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle 
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in 
materia di anticorruzione.          Nell'individuazione dei 

componenenti il gruppo dil lavoro per procedimenti 
relativi ad una stessa azienda o sito deve essere 
osservato un criterio di rotazione       (almeno un 

componente. Se non fosse possibile o opportuno, si 
deve  motivare).                                I dipendenti del 

gruppo di lavoro devono preventivamente segnalare 
eventuali casi di conflitto di interessi.   
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Cod Fase del processo Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure 

Sopralluoghi

E' la fase nella quale l'attività dell'Agenzia 
si svolge sul territorio/aziende. E' una fase 
particolamente sensibile perché espone i 
dipendenti al contatto con soggetti terzi, 
potenziali portatori di interessi.

Sopralluoghi 
Non completa o non corretta 

verifica degli aspetti ambientali                  
Alto

 Il programma deve assicurare che il 
sopralluogo/controllo, sotto il profilo dei tempi e delle 

attività da svolgere, sia consono rispetto alla specifica 
finalità dell'intervento.                                  

Coinvolgimento di più soggetti nella calendarizzazione.                                                                                           
L'attività è svolta sulla base di piani di missione 

periodici (settimanali o mensili) in coerenza con la 
programmazione e i documenti organizzativi agli atti 

del Dipartimento.                                                             
Le variazioni rispetto ai piani (in fase di 

riprogrammazione/esecuzione) devono essere 
motivate e tracciabili.                                                                                                                                         

I sopralluoghi devono essere effettuati da un team 
composto da almeno due operatori                                                                                                                                    

Predisposizione di istruzioni operative e di liste di 
controllo a spunto.                                                                

Campionamenti

Fase di attività nella quale avviene il 
prelievo di campioni per una successiva 
attività analitica. Le modalità di esecuzione 
possono influenzare in maniera rilevante i 
risultati dell'analisi di laboratorio

Campionamenti 

Scelta di un punto di 
campionamento non 

rappresentativo                     
Utilizzo non corretto degli 

strumenti di campionamento                                 
Alterazione del campione                   

Mancato rispetto della catena di 
controllo delle procedure di 

campionamento 

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle 
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in 
materia di anticorruzione.                                
Il campionamento deve essere svolto da un team 
composto da almeno due operatori.     
Deve essere conservata la documentazione intermedia 
(proposte, bozze e appunti presi sul posto).                                                                           
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di 
controllo a spunto

Misure in campo
Fase di attività nella quale viene effettuata 
una misurazione direttamente sul luogo. 
Le modalità di esecuzione possono 
influenzare in maniera rilevante i risultati 
della misura
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Cod Fase del processo Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure 

Misure in situ

Scelta di un punto di misurazione 
non rappresentativo                     

Utilizzo non corretto degli 
strumenti di misura                                                

Mancato rispetto della catena di 
controllo delle procedure di  

misura 

Alto

Adeguata formazione del personale rispetto alle 
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in 
materia di anticorruzione.                                
La misura deve essere svolta da un team composto da 
almeno due operatori.     
Quando gli strumenti di misura producono uno 
stampato, questo deve essere conservato agli atti.                                                                                                                              
Deve essere conservata la documentazione intermedia 
(proposte, bozze e appunti presi sul posto).                                                                           
Predisposizione di istruzioni operative e di liste di 
controllo a spunto

Verbali di 
sopralluogo/campionamento/mis
urazione/controllo
Fase in cui i dipendenti incaricati 
relazionano formalmente sulle attività 
svolte, evidenziando gli aspetti più 
significativi e rilevanti.

Verbali 
Incompletezza o alterazioni delle 

informazioni/dati a verbale
Medio

Il verbale deve essere compilato in modo completo, 
inserendo tutte le informazioni previste. Il verbale deve 

essere sottoscrittto da tutti coloro che hanno 
partecipato al sopraluogo e della parte, se presente. 

Eventuali modifiche o integrazioni al verbale dovranno 
risultare in maniera chiara                                  

Aggiornamento e verifica degli schemi standard di 
verbale per 

sopralluogo/campionamento/misurazione/controllo                  
Insirimento informatico dei principali dati dei verbali, 
con particolare riferimento alle non conformità da cui 

possano/debbano derivare segnalazioni a soggetti terzi

Conservazione e trasmissione 
campioni 
Fase in cui il campione, una volta 
prelevato, deve essere adeguatamente 
conservato fino alla sua consegna ai 
laboratori

Conservazione e consegna campioni ai laboratori Arpas

Alterazione del campione
Sostituzione campione

Ritardo nella consegna  dei 
campioni e/o documenti                 

Alto

Il team ispettivo è responsabile della consegna dei 
campioni in tempi congrui per l'avvio delle analisi e 
l'invio delle comunicazioni di legge.                                         
Definizione di linee guida generali e specifiche  e liste di 
controllo per la conservazione ed il trasporto dei 
campioni.                                                                                     
compilazione e conservazioni di liste di controllo sulla 
catena di consegna

Analisi di laboratorio affidate a 
terzi

Casi in cui l'analisi dei campioni e relativa 
validazione è affidata a laboratori terzi, per 
la quale deve essere sempre assicurata 
trasparenza e correttezza di esecuzione

Analisi laboratoristiche di terzi Esiti alterati per favorire terzi Medio Controlli a campione tramite laboratori interni



Allegato 2 - MISURE GENERALI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO SULLE ATTIVITA' TECNICHE

Cod Fase del processo Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure 

Accettazione campioni laboratori 
Arpas
E' la fase in cui i laboratori prendono in 
cosegna i campione prelevati nel corso di 
sopralluoghi. E' un momento 
particolarmente sensibile in quanto si 
modifica il soggetto responsabile 

Accettazione campioni laboratori Arpas
Manipolazione del campione. 

Sostituzione campione. Ritardo. 
Omessa accettazione 

Alto

Procedura univoca di accettazione dei campioni in tutti 
i laboratori. Ricevuta al richiedente al momento 
accettazione (informatica). In caso di evidente errore 
riconducibile al prelievo o alla sua conservazione, nel 
rapporto di accettazione  deve essere segnalata la non 
conformità o l'eventuale annullamento, totale o 
parziale. Rendere anonimi i campioni da analizzare. 
Accreditamento dei laboratori/ sistemi qualità.  
Tracciabilità degli accessi alle operazioni eseguite nelle 
banche dati.

Assegnazione interna attività 
analitica
Il responsabile del laboratorio ripartisce  
tra i dipendenti le attività analitiche da 
svolgere secondo criteri di competenza e 
rotazione

Assegnazione interna attività analitica Potenziale conflitto di interessi Alto

Intercambiabilità e rotazione degli operatori.                      
Adeguata formazione del personale rispetto alle 
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in 
materia di anticorruzione. Dichiarazione di mancanza di 
conflitto di interessi

Analisi di laboratorio
Svolgimento dell'attività secondo gli 
standard/protocolli/metodiche previsti per 
ciascun tipo di analisi

Attività analitiche 

Alterazione del campione. 
Conservazione del campione non 

corretta. Manipolazione degli 
strumenti di misura. Alterazione 

dei risultati

Alto

Presenza di più operatori in fase analitica. Definizione 
di procedure e metodologie per l'apertura ed il 
trattamento dei campioni. Registrazione su carte di 
controllo. Registrazione informatica e tracciablità di 
tutti i dati. Tracciamento delle operazioni di modifica 
dei dati. Monitoraggio informatico periodico e 
frequente sull'avanzamento delle attività sui campioni 
accettati. Analisi in doppio a campione, con valori che 
devono essere compresi nell'intervallo di ripetibilità del 
metodo.                                Controanalisi a campione 
effettuate da soggetti terzi accredidati.  

Verifica e validazione dei dati 
analisi 
Analisi dei risultati derivanti dall'uso della 
strumentazione di laboratorio

Verifica e validazione dei dati analisi Alterazione risultati Medio
Tracciabilità degli accessi alle operazioni eseguite nelle 
banche dati.Supervisione a campione su carte di 
controllo e dati informatici

Redazione del rapporto di prova



Allegato 2 - MISURE GENERALI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO SULLE ATTIVITA' TECNICHE

Cod Fase del processo Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure 

Predisposizione del documento  con cui di 
attesta l'esito dell'analisi

Redazione del rapporto di prova Alterazione del rapporto Medio

Monitoraggio informativo dell'avanzamento attività. 
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati. 
Supervisione a campione coerenza carte di controllo e 
dati informatici

Approvazione del rapporti di 
prova
Approvazione del rapporti di prova Alterazione del rapporto Medio

Validazione elettronica del rapporto di prova. 
Tracciamento delle operazioni di modifica dei dati. 
Firma del reponsabile del procedimento. 

Trasmissione dati analisi
Trasmissione dati analisi

Ritardo o omissione della 
trasmissione

Medio
Monitoraggio periodico e frequente dello stato delle 
attività sui campioni accettati

Analisi documentale per controlli/ 
valutazioni
Analisi di tutta la documentazione in 
possesso dell'istruttore, trasmessa 
dall'esterno o da altre strutture 
dell'Agenzia. Può essere relativa sia ad 
attività di controllo che di valutazione. 

Analisi della documentazione 

Anticipo o posticipo dell'attività.                                      
Analisi documentale non corretta 

per condizionare l'esito 
dell'attività                                                                

Non completa o non corretta 
verifica degli aspetti ambientali     

Medio

Adeguata formazione del personale rispetto alle 
attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in 

materia di anticorruzione.                                                                                                        
I dipendenti devono segnalare eventuali casi di 

conflitto di interessi                                          Introdurre 
un sistema di monitoraggio dei tempi dei procedimenti 
accessibile a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento 

Redazione di pareri, osservazioni 
e relazioni 
Può essere relativa sia ad attività di 
controllo che di valutazione

Stesura parere/osservazioni/relazioni

Incompletezza                                                                                              
Non chiarezza                                                                                 

Anticipo o ritardo o omissione                                                                 
Alto

Definizione di linee guida riguardanti i contenuti minimi 
per ciascuna tipologia di 

parere/osservazione/relazione.                                                 
Adeguata formazione del personale rispetto alle 

attività specifiche (anche per favorire la rotazione) e in 
materia di anticorruzione.                                                       

Sottoscrizione da parte del funzionario incaricato.                                                                                                          
Sistema informatico per il monitoraggio dei tempi di 

conclusione dei procedimenti                                                                                                  
I dipendenti coinvolti devono preventivamente 
segnalare eventuali casi di conflitto di interessi.                                 

Revisione e approvazione pareri, 
osservazioni e relazioni
E' la fase in cui il Dirigente responsabile fa 
propria l'esito dell'istruttoria per l'atto 
amministrativo conseguente
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Cod Fase del processo Rischi potenziali specifici

Valutazion
e dei rischi 
potenziali 
specifici

Misure 

Revisione e approvazione di pareri e relazioni

Incompletezza del parere                                         
Non chiarezza del parere                                    

Anticipo o ritardo del parere                                  
Ritardo                                                                    

Omessa chiusura del 
procedimento 

Alto

Quando l'esito dell'istruttoria trasmesso dal Dirigente 
all'Autorità Competente si discosta dalla proposta dei 
Tecnici Incaricati, quest'ultima deve essere conservata 

agli atti e il Dirigente deve motivare la sua scelta                                                                                     
Il Direttore che rilascia il parere/relazione oltre i tempi 

normalmente rispettati deve darne motivazione da 
lasciare agli atti                 

Partecipazioni a conferenze di 
servizi, comitati tecnici

Partecipazione alla conferenza di servizi o comitati tecnici

Mancata partecipazione o 
mancata trasmissione della 

valutazione o parere alla 
Conferenza dei servizi al fine di 

ritardare l'autorizzazione o 
favorire l'esito favorevole 

Basso

Alla conferenza dei servizi deve essere consegnato un 
parere scritto firmato dal Dirigente, da allegare al 

verbale della conferenza, salvo motivi di opportunità 
da esplicitare.                                                                               

In caso di esito negativo, la partecipazione alla 
conferenza dei servizi   è dovuta                                                                                   

Eventuali modifiche o integrazioni dovranno risultare a 
verbale

Segnalazioni all'autorità 
amministrativa e/o giudiziaria

Eventuali segnalazioni all'autorità amministrativa e/o giudiziaria
Mancata/scorretta segnalazione 
Ritardo nelle comunicazioni di 

legge 
Alto

Formazione specifica sulle funzioni ispettive dei 
pubblici ufficiali.                                                                            
Definizione di una procedura che descriva 
responsabilità e modalità di contestazione di sanzioni 
amministrative/ segnalazione illeciti penali

Segnalazioni di non conformità 
esiti analisi e controlli

Segnalazioni agli Enti competenti
Ritardo o omissione della 

trasmissione
Medio

Monitoraggio periodico e frequente dello stato delle 
attività sui campioni accettati.Monitoraggio 
procedimenti amministrativi e sulle non conformita' 
rilevabili nei sistemi informaci



Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Struttura responsabile trasmissione dati Struttura responsabile pubblicazione dati

Piano triennale per la 

prevenzione della 

corruzione e della 

trasparenza

Art. 10, c. 8, 

lett. a), d.lgs. 

n. 33/2013

Piano triennale per la prevenzione 

della corruzione e della trasparenza 

(PTPCT)

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure 

integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della 

legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link  alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione) 

Annuale

Direzione Generale - Ufficio Trasparenza e anticorruzione - 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Riferimenti normativi su 

organizzazione e attività

Riferimenti normativi con i relativi link  alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati 

"Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche 

amministrazioni

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Organizzazione

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Atti amministrativi generali 

Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla 

organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina 

l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di 

esse

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Organizzazione

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Documenti di programmazione 

strategico-gestionale

Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione 

della corruzione e trasparenza

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Organizzazione

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 12, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Statuti e leggi regionali
Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le 

funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Organizzazione

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 55, c. 2, 

d.lgs. n. 

165/2001 

Art. 12, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Codice disciplinare e codice di 

condotta

Codice disciplinare, recante l'indicazione delle  infrazioni del codice disciplinare e relative 

sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 

300/1970)

Codice di condotta inteso quale codice di comportamento

Tempestivo Area Amministrativa - Servizio Risorse umane

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 12, c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013 

Scadenzario obblighi amministrativi

Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di 

cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 

novembre 2013

Tempestivo
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Organizzazione

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 34, d.lgs. 

n. 33/2013

Oneri informativi per cittadini e 

imprese

Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale 

adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, 

concessori o certificatori, nonchè l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici 

con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o 

eliminati con i medesimi atti

Dati non più soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del 

dlgs 97/2016

Art. 37, c. 3, 

d.l. n. 69/2013 
Burocrazia zero

Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione 

dell'interessato

Art. 37, c. 3-

bis, d.l. n. 

69/2013 

Attività soggette a controllo

Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche 

amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di 

inizio attività o la mera comunicazione)

Art. 13, c. 1, 

lett. a), d.lgs. 

n. 33/2013

Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive 

competenze

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Organizzazione

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 14, c. 1, 

lett. a), d.lgs. 

n. 33/2013

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato 

elettivo

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

RAS  / Direzione Generale - Segreteria

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 14, c. 1, 

lett. b), d.lgs. 

n. 33/2013

Curriculum vitae

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

RAS  /   Titolare incarico / Direzione Generale - Segreteria

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

RAS  / Direzione Generale - Segreteria

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

RAS  / Direzione Generale - Segreteria

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 14, c. 1, 

lett. d), d.lgs. 

n. 33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a 

qualsiasi titolo corrisposti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

RAS  /   Titolare incarico / Direzione Generale - Segreteria

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

ALLEGATO 3) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE – Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati *


Atti generali

Oneri informativi per 

cittadini e imprese

Disposizioni 

generali

Burocrazia zero

Dati non più soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del 

dlgs 10/2016

Titolari di incarichi politici di cui 

all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 

(da pubblicare in tabelle)

Organizzazione

Art. 14, c. 1, 

lett. c), d.lgs. 

n. 33/2013

Art. 12, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Titolari di incarichi 

politici, di 

amministrazione, di 

direzione o di governo

1



Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Struttura responsabile trasmissione dati Struttura responsabile pubblicazione dati

ALLEGATO 3) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE – Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati *


Art. 14, c. 1, 

lett. e), d.lgs. 

n. 33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi 

spettanti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

RAS  /   Titolare incarico / Direzione Generale - Segreteria

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 1, l. 

n. 441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici 

registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di 

funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore 

affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i 

parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza 

del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno            (va 

presentata una sola 

volta entro 3 mesi  dalla 

elezione, dalla nomina o 

dal conferimento 

dell'incarico e resta 

pubblicata fino alla 

cessazione dell'incarico 

o del mandato). 

RAS  /   Titolare incarico / Direzione Generale - Segreteria

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 2, l. 

n. 441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche 

[Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 

consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario 

limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la 

pubblicazione dei dati sensibili) 

Entro 3 mesi dalla 

elezione, dalla nomina o 

dal conferimento 

dell'incarico

RAS  /   Titolare incarico / Direzione Generale - Segreteria

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 3, l. 

n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda 

elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi 

propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della 

cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 

dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti 

e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)  

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

RAS  /   Titolare incarico / Direzione Generale - Segreteria

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 3, 

l. n. 441/1982

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno 

precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i 

parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza 

del mancato consenso)] 

Annuale RAS  /   Titolare incarico / Direzione Generale - Segreteria

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 14, c. 1, 

lett. a), d.lgs. 

n. 33/2013

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato 

elettivo

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

RAS  / Direzione Generale - Segreteria

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 14, c. 1, 

lett. b), d.lgs. 

n. 33/2013

Curriculum vitae

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Titolare incarico / Direzione Generale - Segreteria

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Area Amministrativa - Servizio Risorse umane

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Area Amministrativa - Servizio Risorse umane

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 14, c. 1, 

lett. d), d.lgs. 

n. 33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a 

qualsiasi titolo corrisposti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Titolare incarico / Direzione Generale - Segreteria

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 14, c. 1, 

lett. e), d.lgs. 

n. 33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi 

spettanti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Titolare incarico / Direzione Generale - Segreteria

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 1, l. 

n. 441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici 

registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di 

funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore 

affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i 

parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza 

del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va presentata 

una sola volta entro 3 

mesi  dalla elezione, 

dalla nomina o dal 

conferimento 

dell'incarico e resta 

pubblicata fino alla 

cessazione dell'incarico 

o del mandato). 

Titolare incarico / Direzione Generale - Segreteria

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 2, l. 

n. 441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche 

[Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 

consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario 

limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la 

pubblicazione dei dati sensibili) 

Entro 3 mesi dalla 

elezione, dalla nomina o 

dal conferimento 

dell'incarico

Titolare incarico / Direzione Generale - Segreteria

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Titolari di incarichi politici di cui 

all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 

(da pubblicare in tabelle)

Titolari di incarichi di 

amministrazione, di direzione o di 

governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, 

del dlgs n. 33/2013 

Organizzazione

Art. 14, c. 1, 

lett. c), d.lgs. 

n. 33/2013

Titolari di incarichi 

politici, di 

amministrazione, di 

direzione o di governo

2



Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 
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Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 3, l. 

n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda 

elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi 

propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della 

cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 

dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti 

e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)  

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Titolare incarico / Direzione Generale - Segreteria

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 3, 

l. n. 441/1982

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno 

precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i 

parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza 

del mancato consenso)] 

Annuale Titolare incarico / Direzione Generale - Segreteria

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 14, c. 1, 

lett. a), d.lgs. 

n. 33/2013

Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico Nessuno Direzione Generale - Segreteria

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 14, c. 1, 

lett. b), d.lgs. 

n. 33/2013

Curriculum vitae Nessuno Titolare incarico / Direzione Generale - Segreteria

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Nessuno Area Amministrativa - Servizio Risorse umane

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Nessuno Area Amministrativa - Servizio Risorse umane

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 14, c. 1, 

lett. d), d.lgs. 

n. 33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a 

qualsiasi titolo corrisposti
Nessuno Titolare incarico / Direzione Generale - Segreteria

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 14, c. 1, 

lett. e), d.lgs. 

n. 33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi 

spettanti
Nessuno Titolare incarico / Direzione Generale - Segreteria

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 2, l. 

n. 441/1982

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 

2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un 

mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il 

soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano 

(NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con 

appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati 

sensibili) 

Nessuno Titolare incarico / Direzione Generale - Segreteria

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 3, l. 

n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda 

elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi 

propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della 

cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle 

dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)  

Nessuno Titolare incarico / Direzione Generale - Segreteria

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 4, 

l. n. 441/1982

4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima 

attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli 

stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Nessuno                         

(va presentata una sola 

volta entro 3 mesi  dalla 

cessazione dell' 

incarico). 

Titolare incarico / Direzione Generale - Segreteria

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Sanzioni per mancata 

comunicazione dei dati 

Art. 47, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Sanzioni per mancata o incompleta 

comunicazione dei dati da parte dei 

titolari di incarichi politici, di 

amministrazione, di direzione o di 

governo 

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta 

comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva 

del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le 

partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale - Ufficio Trasparenza e anticorruzione - 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Rendiconti gruppi consiliari 

regionali/provinciali

Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle 

risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e 

dell'impiego delle risorse utilizzate

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Atti degli organi di controllo Atti e relazioni degli organi di controllo

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 13, c. 1, 

lett. b), d.lgs. 

n. 33/2013

Articolazione degli uffici
Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi 

dei dirigenti responsabili dei singoli uffici

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Organizzazione

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Titolari di incarichi di 

amministrazione, di direzione o di 

governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, 

del dlgs n. 33/2013 

Organizzazione

Articolazione degli uffici

Art. 28, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Rendiconti gruppi 

consiliari 

regionali/provinciali

Titolari di incarichi 

politici, di 

amministrazione, di 

direzione o di governo

Cessati dall'incarico 

(documentazione da pubblicare sul 

sito web)

Art. 14, c. 1, 

lett. c), d.lgs. 

n. 33/2013

3



Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
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Art. 13, c. 1, 

lett. c), d.lgs. 

n. 33/2013

Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, 

dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni 

grafiche

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Organizzazione

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 13, c. 1, 

lett. b), d.lgs. 

n. 33/2013

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Organizzazione

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Telefono e posta 

elettronica

Art. 13, c. 1, 

lett. d), d.lgs. 

n. 33/2013

Telefono e posta elettronica

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle 

caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi 

richiesta inerente i compiti istituzionali

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 15, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni 

a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare 

erogato

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Struttura che conferisce l'incarico

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Applicativo amministrazione aperta

Per ciascun titolare di incarico: Struttura che conferisce l'incarico

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Applicativo amministrazione aperta

Art. 15, c. 1, 

lett. b), d.lgs. 

n. 33/2013

1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Struttura che conferisce l'incarico

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Applicativo amministrazione aperta

Art. 15, c. 1, 

lett. c), d.lgs. 

n. 33/2013

2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato 

regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Struttura che conferisce l'incarico

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Applicativo amministrazione aperta

Art. 15, c. 1, 

lett. d), d.lgs. 

n. 33/2013

3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di 

collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla 

valutazione del risultato

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Struttura che conferisce l'incarico

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Applicativo amministrazione aperta

Art. 15, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Art. 53, c. 14, 

d.lgs. n. 

165/2001

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso 

dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Struttura che conferisce l'incarico

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Applicativo amministrazione aperta

Art. 53, c. 14, 

d.lgs. n. 

165/2001

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 

interesse
Tempestivo Struttura che conferisce l'incarico

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Applicativo amministrazione aperta

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 14, c. 1, 

lett. a) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013

Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico 

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

RAS  / Direzione Generale - Segreteria

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 14, c. 1, 

lett. b) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Titolare incarico / Direzione Generale - Segreteria  

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle 

eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Area Amministrativa - Servizio Risorse umane

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Area Amministrativa - Servizio Risorse umane

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 14, c. 1, 

lett. d) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a 

qualsiasi titolo corrisposti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Titolare incarico / Direzione Generale - Segreteria  

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Organizzazione

Articolazione degli uffici

Organigramma

(da pubblicare sotto forma di 

organigramma, in modo tale che a 

ciascun ufficio sia assegnato un link 

ad una pagina contenente tutte le 

informazioni previste dalla norma)

Consulenti e 

collaboratori

Art. 14, c. 1, 

lett. c) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013

Personale

Incarichi amministrativi di vertice      

(da pubblicare in tabelle)

Titolari di incarichi 

dirigenziali 

amministrativi di vertice 

Titolari di incarichi  di 

collaborazione o 

consulenza

Consulenti e collaboratori

(da pubblicare in tabelle)

4



Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)
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Art. 14, c. 1, 

lett. e) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi 

spettanti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Titolare incarico / Direzione Generale - Segreteria  

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 14, c. 1, 

lett. f) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 1, l. 

n. 441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici 

registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di 

funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore 

affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i 

parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza 

del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va presentata 

una sola volta entro 3 

mesi  dalla elezione, 

dalla nomina o dal 

conferimento 

dell'incarico e resta 

pubblicata fino alla 

cessazione dell'incarico 

o del mandato). 

Titolare incarico / Direzione Generale - Segreteria  

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 14, c. 1, 

lett. f) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 2, l. 

n. 441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche 

[Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 

consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario 

limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la 

pubblicazione dei dati sensibili) 

Entro 3 mesi della 

nomina o dal 

conferimento 

dell'incarico

Titolare incarico / Direzione Generale - Segreteria  

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 14, c. 1, 

lett. f) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013 Art. 3, 

l. n. 441/1982

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno 

precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i 

parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza 

del mancato consenso)]

Annuale Titolare incarico / Direzione Generale - Segreteria  

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 

Titolare incarico / Direzione Generale - Segreteria  

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento 

dell'incarico

Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

Titolare incarico / Direzione Generale - Segreteria  

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 14, c. 1-

ter, secondo 

periodo, d.lgs. 

n. 33/2013

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica
Annuale 

(non oltre il 30 marzo)
Titolare incarico / Direzione Generale - Segreteria  

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 14, c. 1, 

lett. a) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013

Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico 

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
Area Amministrativa - Servizio Risorse umane

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 14, c. 1, 

lett. b) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013 

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Titolare incarico dirigenziale
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle 

eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Area Amministrativa - Servizio Risorse umane

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Area Amministrativa - Servizio Risorse umane

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 14, c. 1, 

lett. d) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a 

qualsiasi titolo corrisposti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Titolare incarico dirigenziale

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 14, c. 1, 

lett. e) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi 

spettanti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Titolare incarico dirigenziale

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Titolari di incarichi 

dirigenziali

(dirigenti non generali) 

Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo 

conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 

discrezionalmente dall'organo di 

indirizzo politico senza procedure 

pubbliche di selezione e titolari di 

posizione organizzativa con funzioni 

dirigenziali

(da pubblicare in tabelle che 

distinguano le seguenti situazioni: 

dirigenti, dirigenti individuati 

discrezionalmente, titolari di 

posizione organizzativa con funzioni 

dirigenziali)

Art. 14, c. 1, 

lett. c) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013

Personale

Incarichi amministrativi di vertice      

(da pubblicare in tabelle)

Titolari di incarichi 

dirigenziali 

amministrativi di vertice 
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Struttura responsabile trasmissione dati Struttura responsabile pubblicazione dati

ALLEGATO 3) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE – Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati *


Art. 14, c. 1, 

lett. f) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 1, l. 

n. 441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici 

registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di 

funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore 

affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i 

parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza 

del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va presentata 

una sola volta entro 3 

mesi  dalla elezione, 

dalla nomina o dal 

conferimento 

dell'incarico e resta 

pubblicata fino alla 

cessazione dell'incarico 

o del mandato). 

Titolare incarico dirigenziale

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 14, c. 1, 

lett. f) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 2, l. 

n. 441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche 

[Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 

consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario 

limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la 

pubblicazione dei dati sensibili)

Entro 3 mesi della 

nomina o dal 

conferimento 

dell'incarico

Titolare incarico dirigenziale

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 14, c. 1, 

lett. f) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013 Art. 3, 

l. n. 441/1982

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno 

precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i 

parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza 

del mancato consenso)]

Annuale Titolare incarico dirigenziale

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 

Titolare incarico dirigenziale

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento 

dell'incarico

Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

Titolare incarico dirigenziale

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale
Art. 14, c. 1-

ter, secondo 

periodo, d.lgs. 

n. 33/2013

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica
Annuale 

(non oltre il 30 marzo)
Titolare incarico dirigenziale

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 15, c. 5, 

d.lgs. n. 

33/2013

Elenco posizioni dirigenziali 

discrezionali

Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, 

anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di 

indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione

Dati non più soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del 

dlgs 97/2016

Art. 19, c. 1-

bis, d.lgs. n. 

165/2001

Posti di funzione disponibili
Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e 

relativi criteri di scelta
Tempestivo Area Amministrativa - Servizio Risorse umane

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 1, c. 7, 

d.p.r. n. 

108/2004

Ruolo dirigenti Ruolo dei dirigenti Annuale Area Amministrativa - Servizio Risorse umane

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 14, c. 1, 

lett. a), d.lgs. 

n. 33/2013

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato 

elettivo
Nessuno Area Amministrativa - Servizio Risorse umane

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 14, c. 1, 

lett. b), d.lgs. 

n. 33/2013

Curriculum vitae Nessuno Titolare incarico dirigenziale

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Nessuno Area Amministrativa - Servizio Risorse umane

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Nessuno Area Amministrativa - Servizio Risorse umane

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 14, c. 1, 

lett. d), d.lgs. 

n. 33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a 

qualsiasi titolo corrisposti
Nessuno Titolare incarico dirigenziale

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 14, c. 1, 

lett. e), d.lgs. 

n. 33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi 

spettanti
Nessuno Titolare incarico dirigenziale

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Titolari di incarichi 

dirigenziali

(dirigenti non generali) 

Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo 

conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 

discrezionalmente dall'organo di 

indirizzo politico senza procedure 

pubbliche di selezione e titolari di 

posizione organizzativa con funzioni 

dirigenziali

(da pubblicare in tabelle che 

distinguano le seguenti situazioni: 

dirigenti, dirigenti individuati 

discrezionalmente, titolari di 

posizione organizzativa con funzioni 

dirigenziali)

Dirigenti cessati dal rapporto di 

lavoro (documentazione da 

pubblicare sul sito web)

Dirigenti cessati

Art. 14, c. 1, 

lett. c), d.lgs. 

n. 33/2013

Personale
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Struttura responsabile trasmissione dati Struttura responsabile pubblicazione dati

ALLEGATO 3) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE – Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati *


Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 2, l. 

n. 441/1982

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 

2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un 

mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichairazione [Per il 

soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano 

(NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con 

appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati 

sensibili) 

Nessuno Titolare incarico dirigenziale

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 4, 

l. n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima 

attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli 

stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Nessuno                         

(va presentata una sola 

volta entro 3 mesi  dalla 

cessazione 

dell'incarico). 

Titolare incarico dirigenziale

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Sanzioni per mancata 

comunicazione dei dati 

Art. 47, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Sanzioni per mancata o incompleta 

comunicazione dei dati da parte dei 

titolari di incarichi dirigenziali

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta 

comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva 

del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le 

partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale - Ufficio Trasparenza e anticorruzione - 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Posizioni organizzative

Art. 14, c. 1-

quinquies., 

d.lgs. n. 

33/2013

Posizioni organizzative Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Area Amministrativa - Servizio Risorse umane

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 16, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Conto annuale del personale

Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono 

rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al 

relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, 

con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi 

di indirizzo politico 

Annuale 

(art. 16, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Area Amministrativa - Servizio Risorse umane

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 16, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Costo personale tempo 

indeterminato

Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree 

professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione 

con gli organi di indirizzo politico

Annuale 

(art. 16, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013)

Area Amministrativa - Servizio Risorse umane

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 17, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Personale non a tempo 

indeterminato

(da pubblicare in tabelle)

Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale 

assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Annuale 

(art. 17, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Area Amministrativa - Servizio Risorse umane

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 17, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Costo del personale non a tempo 

indeterminato

(da pubblicare in tabelle)

Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con 

particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di 

indirizzo politico

Trimestrale 

(art. 17, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013)

Area Amministrativa - Servizio Risorse umane

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Tassi di assenza

Art. 16, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013

Tassi di assenza trimestrali

(da pubblicare in tabelle)

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale

Trimestrale 

(art. 16, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Area Amministrativa - Servizio Risorse umane

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Incarichi conferiti e 

autorizzati ai dipendenti 

(dirigenti e non dirigenti)

Art. 18, d.lgs. 

n. 33/2013

Art. 53, c. 14, 

d.lgs. n. 

165/2001

Incarichi conferiti e autorizzati ai 

dipendenti (dirigenti e non dirigenti)

(da pubblicare in tabelle)

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con 

l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Area Amministrativa - Servizio Risorse umane

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Contrattazione collettiva

Art. 21, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Art. 47, c. 8, 

d.lgs. n. 

165/2001

Contrattazione collettiva
Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali 

interpretazioni autentiche

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Area Amministrativa - Servizio Risorse umane

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 21, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Contratti integrativi

Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate 

dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di 

bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Area Amministrativa - Servizio Risorse umane

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 21, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Art. 55, c. 

4,d.lgs. n. 

150/2009

Costi contratti integrativi

Specifiche informazioni sui costi  della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di 

controllo  interno, trasmesse al  Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo 

scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica

Annuale 

(art. 55, c. 4, d.lgs. n. 

150/2009)

Area Amministrativa - Servizio Risorse umane

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 10, c. 8, 

lett. c), d.lgs. 

n. 33/2013

Nominativi

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale - Ufficio Pianificazione, Controllo di 

gestione e Valutazione

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

OIV 

Contrattazione 

integrativa

Personale non a tempo 

indeterminato

OIV

(da pubblicare in tabelle)

Dirigenti cessati dal rapporto di 

lavoro (documentazione da 

pubblicare sul sito web)

Dirigenti cessati

Dotazione organica

Personale
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Art. 10, c. 8, 

lett. c), d.lgs. 

n. 33/2013

Curricula

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale - Ufficio Pianificazione, Controllo di 

gestione e Valutazione

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Par. 14.2, 

delib. CiVIT n. 

12/2013

Compensi

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale - Ufficio Pianificazione, Controllo di 

gestione e Valutazione

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Bandi di 

concorso

Art. 19, d.lgs. 

n. 33/2013

Bandi di concorso

(da pubblicare in tabelle)

Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione 

nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Area Amministrativa - Servizio Risorse umane

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Performance

Sistema di misurazione 

e valutazione della 

Performance

Par. 1, delib. 

CiVIT n. 

104/2010

Sistema di misurazione e valutazione 

della Performance
Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009) Tempestivo

Direzione Generale - Ufficio Pianificazione, Controllo di 

gestione e Valutazione

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Piano della 

Performance

Piano della Performance/Piano 

esecutivo di gestione

Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)

Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale - Ufficio Pianificazione, Controllo di 

gestione e Valutazione

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Relazione sulla 

Performance
Relazione sulla Performance Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale - Ufficio Pianificazione, Controllo di 

gestione e Valutazione

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale - Ufficio Pianificazione, Controllo di 

gestione e Valutazione

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale - Ufficio Pianificazione, Controllo di 

gestione e Valutazione

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance  per l’assegnazione del 

trattamento accessorio

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale - Ufficio Pianificazione, Controllo di 

gestione e Valutazione

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di 

selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale - Ufficio Pianificazione, Controllo di 

gestione e Valutazione

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale - Ufficio Pianificazione, Controllo di 

gestione e Valutazione

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Benessere organizzativo

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013

Benessere organizzativo Livelli di benessere organizzativo

Dati non più soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del 

d.lg.s 97/2016

Art. 22, c. 1, 

lett. a), d.lgs. 

n. 33/2013

Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione 

ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con 

l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle 

attività di servizio pubblico affidate

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

3) durata dell'impegno

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento 

economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e 

alloggio) 

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

OIV 

Enti pubblici vigilati

(da pubblicare in tabelle)

Enti pubblici vigilati

Ammontare 

complessivo dei premi

Dati relativi ai premi

OIV

(da pubblicare in tabelle)

Art. 20, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Enti controllati

Art. 20, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Ammontare complessivo dei premi

(da pubblicare in tabelle)

Dati relativi ai premi

(da pubblicare in tabelle)

Art. 10, c. 8, 

lett. b), d.lgs. 

n. 33/2013

Personale
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7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con 

l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio) 

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link  al sito 

dell'ente)

Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento 

dell'incarico (l ink  al sito dell'ente)

Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

Art. 22, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013

Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati 

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 22, c. 1, 

lett. b), d.lgs. 

n. 33/2013

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche 

minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore 

dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, 

partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o 

di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.  (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Per ciascuna delle società:

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

1)  ragione sociale

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

3) durata dell'impegno

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento 

economico complessivo a ciascuno di essi spettante

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link  al sito 

dell'ente)

Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2014

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento 

dell'incarico (l ink  al sito dell'ente)

Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

Art. 22, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013

Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate 

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 22, c. 1. 

lett. d-bis, 

d.lgs. n. 

33/2013

Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di 

partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di 

partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e 

razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo 

adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20  d.lgs 175/2016)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e 

pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, 

delle società controllate

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento 

degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento 

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 22, c. 1, 

lett. c), d.lgs. 

n. 33/2013

Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con 

l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle 

attività di servizio pubblico affidate

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale - Ufficio Segreteria generale

Area Amministrativa - Servizio Affari generali

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Enti di diritto privato 

controllati

Enti pubblici vigilati

(da pubblicare in tabelle)

Enti pubblici vigilati

Provvedimenti

Art. 19, c. 7, 

d.lgs. n. 

175/2016

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Dati società partecipate

(da pubblicare in tabelle)

Enti controllati

Società partecipate

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Enti di diritto privato controllati

(da pubblicare in tabelle)
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Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale - Ufficio Segreteria generale

Area Amministrativa - Servizio Affari generali

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale - Ufficio Segreteria generale

Area Amministrativa - Servizio Affari generali

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

3) durata dell'impegno

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale - Ufficio Segreteria generale

Area Amministrativa - Servizio Affari generali

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale - Ufficio Segreteria generale

Area Amministrativa - Servizio Affari generali

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento 

economico complessivo a ciascuno di essi spettante

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale - Ufficio Segreteria generale

Area Amministrativa - Servizio Affari generali

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale - Ufficio Segreteria generale

Area Amministrativa - Servizio Affari generali

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale - Ufficio Segreteria generale

Area Amministrativa - Servizio Affari generali

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link  al sito 

dell'ente)

Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 

Direzione Generale - Ufficio Segreteria generale

Area Amministrativa - Servizio Affari generali

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento 

dell'incarico (l ink  al sito dell'ente)

Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

Direzione Generale - Ufficio Segreteria generale

Area Amministrativa - Servizio Affari generali

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 22, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati 

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale - Ufficio Segreteria generale

Area Amministrativa - Servizio Affari generali

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Rappresentazione 

grafica

Art. 22, c. 1, 

lett. d), d.lgs. 

n. 33/2013

Rappresentazione grafica
Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti 

pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale - Ufficio Segreteria generale

Area Amministrativa - Servizio Affari generali

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Dati aggregati attività 

amministrativa

Art. 24, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Dati aggregati attività amministrativa
Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per 

competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti

Dati non più soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del 

dlgs 97/2016

Per ciascuna tipologia di procedimento: 

Art. 35, c. 1, 

lett. a), d.lgs. 

n. 33/2013

1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Organizzazione

Strutture responsabili di procedimento

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 35, c. 1, 

lett. b), d.lgs. 

n. 33/2013

2)  unità organizzative responsabili dell'istruttoria

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Organizzazione

Strutture responsabili di procedimento

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 35, c. 1, 

lett. c), d.lgs. 

n. 33/2013

3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 

istituzionale 

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Organizzazione

Strutture responsabili di procedimento

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 35, c. 1, 

lett. c), d.lgs. 

n. 33/2013

4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del 

nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta 

elettronica istituzionale

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Organizzazione

Strutture responsabili di procedimento

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 35, c. 1, 

lett. e), d.lgs. 

n. 33/2013

5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti 

in corso che li riguardino

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Organizzazione

Strutture responsabili di procedimento

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 35, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013

6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con 

l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Organizzazione

Strutture responsabili di procedimento

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 35, c. 1, 

lett. g), d.lgs. 

n. 33/2013

7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una 

dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso 

dell'amministrazione

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Organizzazione

Strutture responsabili di procedimento

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 35, c. 1, 

lett. h), d.lgs. 

n. 33/2013

8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore 

dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei 

casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i 

modi per attivarli

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Organizzazione

Strutture responsabili di procedimento

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Attività e 

procedimenti

Enti di diritto privato 

controllati

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Enti controllati

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)

Enti di diritto privato controllati

(da pubblicare in tabelle)

Tipologie di 

procedimento
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Art. 35, c. 1, 

lett. i), d.lgs. n. 

33/2013

9)  link  di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua 

attivazione

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Organizzazione

Strutture responsabili di procedimento

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 35, c. 1, 

lett. l), d.lgs. n. 

33/2013

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN 

identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria,  

tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o 

postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono 

effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento 

da indicare obbligatoriamente per il versamento

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Organizzazione

Strutture responsabili di procedimento

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 35, c. 1, 

lett. m), d.lgs. 

n. 33/2013

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità 

per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica 

istituzionale

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Organizzazione

Strutture responsabili di procedimento

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Per i procedimenti ad istanza di parte:

Art. 35, c. 1, 

lett. d), d.lgs. 

n. 33/2013

1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le 

autocertificazioni

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Organizzazione

Strutture responsabili di procedimento

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 35, c. 1, 

lett. d), d.lgs. 

n. 33/2013 e 

Art. 1, c. 29, l. 

190/2012

2)  uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli 

indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Organizzazione

Strutture responsabili di procedimento

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Monitoraggio tempi 

procedimentali

Art. 24, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Art. 1, c. 28, l. 

n. 190/2012

Monitoraggio tempi procedimentali Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali

Dati non più soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del 

d.lgs. 97/2016

Dichiarazioni sostitutive 

e acquisizione d'ufficio 

dei dati

Art. 35, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013

Recapiti dell'ufficio responsabile

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le 

attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli 

stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo 

svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Organizzazione

Strutture responsabili di procedimento

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Provvedimenti organi 

indirizzo politico

Art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013  /Art. 

1, co. 16 della 

l. n. 190/2012 

Provvedimenti organi indirizzo 

politico

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: 

scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 

modalità di selezione prescelta (link  alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi 

stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. 

Semestrale 

(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

RAS

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Provvedimenti organi 

indirizzo politico

Art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013  /Art. 

1, co. 16 della 

l. n. 190/2012 

Provvedimenti organi indirizzo 

politico
Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: 

autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e 

progressioni di carriera. 

Dati non più soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del 

d.lgs. 97/2016

Provvedimenti dirigenti 

amministrativi

Art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013  /Art. 

1, co. 16 della 

l. n. 190/2012 

Provvedimenti dirigenti amministrativi
Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: 

scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 

modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi 

stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. 

Semestrale 

(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Struttura che adotta il provvedimento

Area Amministrativa - Servizio Affari generali

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Provvedimenti dirigenti 

amministrativi

Art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013  /Art. 

1, co. 16 della 

l. n. 190/2012 

Provvedimenti dirigenti amministrativi Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: 

autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e 

progressioni di carriera. 

Dati non più soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del 

d.lgs. 97/2016

Art. 25, c. 1, 

lett. a), d.lgs. 

n. 33/2013

Tipologie di controllo

Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della 

dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle 

relative modalità di svolgimento

Attività e 

procedimenti

Controlli sulle 

imprese

Provvedimenti

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)

Tipologie di 

procedimento

Dati non più soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del 

d.lgs. 97/2016
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Art. 25, c. 1, 

lett. b), d.lgs. 

n. 33/2013

Obblighi e adempimenti
Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono 

tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative 

Art. 4 delib. 

Anac n. 

39/2016
Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo Struttura responsabile affidamento

Struttura responsabile affidamento

Applicativo amministrazione aperta

Art. 1, c. 32, l. 

n. 190/2012 

Art. 37, c. 1, 

lett. a) d.lgs. n. 

33/2013  Art. 4 

delib. Anac n. 

39/2016

Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli 

operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al 

procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera 

servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate 

Tempestivo Struttura responsabile affidamento
Struttura responsabile affidamento

Applicativo amministrazione aperta

Art. 1, c. 32, l. 

n. 190/2012 

Art. 37, c. 1, 

lett. a) d.lgs. n. 

33/2013  Art. 4 

delib. Anac n. 

39/2016

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con 

informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara 

(CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli 

operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al 

procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera 

servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) 

Annuale 

(art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012)

Struttura responsabile affidamento
Struttura responsabile affidamento

Applicativo amministrazione aperta

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 Artt. 

21, c. 7, e 29, 

c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Atti relativi alla programmazione di 

lavori, opere, servizi e forniture

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e 

relativi aggiornamenti annuali
Tempestivo

Area Amministrativa - Servizio Provveditorato ed 

economato

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Per ciascuna procedura:
Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. 

n. 50/2016  

Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); 

Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)
Tempestivo Struttura responsabile affidamento Struttura responsabile affidamento

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. 

n. 50/2016  

Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)
Tempestivo Struttura responsabile affidamento Struttura responsabile affidamento

Controlli sulle 

imprese

Dati previsti dall'articolo 1, comma 

32, della legge 6 novembre 2012, n. 

190 Informazioni sulle singole 

procedure

(da pubblicare secondo le 

"Specifiche tecniche per la 

pubblicazione dei dati ai sensi 

dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 

190/2012", adottate secondo quanto 

indicato nella delib. Anac 39/2016)

Atti relativi alle procedure per 

l’affidamento di appalti pubblici di 

servizi, forniture, lavori e opere, di 

concorsi pubblici di progettazione, di 

concorsi di idee e di concessioni. 

Compresi quelli tra enti nell'mabito 

del settore pubblico di cui all'art. 5 

del dlgs n. 50/2016

Atti delle 

amministrazioni 

aggiudicatrici e degli 

enti aggiudicatori 

distintamente per ogni 

procedura

Bandi di gara e 

contratti

Informazioni sulle 

singole procedure in 

formato tabellare

Dati non più soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del 

d.lgs. 97/2016
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Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. 

n. 50/2016  

Avvisi e bandi - 

Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); 

Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7,  dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); 

Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 

50/2016 e Linee guida ANAC); 

Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); 

Bandi ed avvisi  (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); 

Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs 

n. 50/2016); 

Avviso relativo all’esito della procedura; 

Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; 

Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); 

Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); 

Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 

50/2016); 

Avviso in merito alla modifica dell’ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione  (art. 

173, c. 3, dlgs n. 50/2016);

Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); 

Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); 

Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo Struttura responsabile affidamento Struttura responsabile affidamento

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. 

n. 50/2016  

Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di 

affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di 

concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l’esito della 

procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); 

Elenchi dei verbali delle commissioni di gara 

Tempestivo Struttura responsabile affidamento Struttura responsabile affidamento

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. 

n. 50/2016  

Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, di cui 

all’Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull’esistenza di un 

sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo Struttura responsabile affidamento Struttura responsabile affidamento

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. 

n. 50/2016  

Affidamenti 

Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di 

protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che 

non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); 

tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti 

di concessione tra enti  (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo Struttura responsabile affidamento Struttura responsabile affidamento

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. 

n. 50/2016  

Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente 

ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 

22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle 

previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo Struttura responsabile affidamento Struttura responsabile affidamento

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. 

n. 50/2016  

Provvedimento che determina le 

esclusioni dalla procedura di 

affidamento e le ammissioni all'esito 

delle valutazioni dei requisiti 

soggettivi, economico-finanziari e 

tecnico-professionali.

Provvedimenti di esclusione e di amminssione (entro 2 giorni dalla loro adozione) Tempestivo Struttura responsabile affidamento Struttura responsabile affidamento

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. 

n. 50/2016  

Composizione della commissione 

giudicatrice e i curricula dei suoi 

componenti.

Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Tempestivo Struttura responsabile affidamento Struttura responsabile affidamento

Art. 1, co. 505, 

l. 208/2015 

disposizione 

speciale 

rispetto all'art. 

21 del d.lgs. 

50/2016)

Contratti
Testo integrale di  tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato 

superiore a  1  milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti
Tempestivo

Area Amministrativa - Servizio Provveditorato ed 

economato

Area Amministrativa - Servizio Affari generali

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Atti relativi alle procedure per 

l’affidamento di appalti pubblici di 

servizi, forniture, lavori e opere, di 

concorsi pubblici di progettazione, di 

concorsi di idee e di concessioni. 

Compresi quelli tra enti nell'mabito 

del settore pubblico di cui all'art. 5 

del dlgs n. 50/2016

Atti delle 

amministrazioni 

aggiudicatrici e degli 

enti aggiudicatori 

distintamente per ogni 

procedura

Bandi di gara e 

contratti
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Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. 

n. 50/2016  

Resoconti della gestione finanziaria 

dei contratti al termine della loro 

esecuzione

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione Tempestivo

Area Amministrativa - Servizio Provveditorato ed 

economato

Area Amministrativa - Servizio Affari generali

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Criteri e modalità

Art. 26, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Criteri e modalità

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per 

la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Struttura che adotta l'atto

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 26, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e  

comunque di  vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di 

importo superiore a mille euro

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Struttura che adotta l'atto

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Per ciascun atto:

Art. 27, c. 1, 

lett. a), d.lgs. 

n. 33/2013

1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Struttura che adotta l'atto
Struttura che adotta l'atto

Applicativo amministrazione aperta

Art. 27, c. 1, 

lett. b), d.lgs. 

n. 33/2013

2)  importo del vantaggio economico corrisposto

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Struttura che adotta l'atto
Struttura che adotta l'atto

Applicativo amministrazione aperta

Art. 27, c. 1, 

lett. c), d.lgs. 

n. 33/2013

3) norma o titolo a base dell'attribuzione

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Struttura che adotta l'atto
Struttura che adotta l'atto

Applicativo amministrazione aperta

Art. 27, c. 1, 

lett. d), d.lgs. 

n. 33/2013

4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Struttura che adotta l'atto
Struttura che adotta l'atto

Applicativo amministrazione aperta

Art. 27, c. 1, 

lett. e), d.lgs. 

n. 33/2013

5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Struttura che adotta l'atto
Struttura che adotta l'atto

Applicativo amministrazione aperta

Art. 27, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013

6) link  al progetto selezionato

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Struttura che adotta l'atto
Struttura che adotta l'atto

Applicativo amministrazione aperta

Art. 27, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013

7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Struttura che adotta l'atto
Struttura che adotta l'atto

Applicativo amministrazione aperta

Art. 27, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille 

euro

Annuale 

(art. 27, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013)

Struttura che adotta l'atto
Struttura che adotta l'atto

Applicativo amministrazione aperta

Art. 29, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Art. 5, c. 1, 

d.p.c.m. 26 

aprile 2011

Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al  bilancio di previsione di 

ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a 

rappresentazioni grafiche         

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Area Amministrativa - Ragioneria e finanze

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 29, c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013 e 

d.p.c.m. 29 

aprile 2016

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in 

modo da consentire l'esportazione,  il   trattamento   e   il   riutilizzo.

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Area Amministrativa - Ragioneria e finanze

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 29, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Art. 5, c. 1, 

d.p.c.m. 26 

aprile 2011

Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di 

ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a 

rappresentazioni grafiche

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Area Amministrativa - Ragioneria e finanze

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 29, c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013 e 

d.p.c.m. 29 

aprile 2016

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in 

modo da consentire l'esportazione,  il   trattamento   e   il   riutilizzo.

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Area Amministrativa - Ragioneria e finanze

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Piano degli indicatori e 

dei risultati attesi di 

bilancio

Art. 29, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 - Art. 

19 e 22 del 

dlgs n. 

91/2011 - Art. 

18-bis del dlgs 

n.118/2011 

Piano degli indicatori e dei risultati 

attesi di bilancio

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l’integrazione delle risultanze osservate in 

termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli 

aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione 

di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l’aggiornamento dei valori obiettivo e la 

soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Area Amministrativa - Ragioneria e finanze

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Bilancio preventivo

Atti di concessione

Atti di concessione

(da pubblicare in tabelle creando un 

collegamento con la pagina nella 

quale sono riportati i dati dei relativi 

provvedimenti finali)

(NB: è fatto divieto di diffusione di 

dati da cui sia possibile ricavare 

informazioni relative allo stato di 

salute e alla situazione di disagio 

economico-sociale degli interessati, 

come previsto dall'art. 26, c. 4,  del 

d.lgs. n. 33/2013)

Sovvenzioni, 

contributi, 

sussidi, 

vantaggi 

economici

Atti delle 

amministrazioni 

aggiudicatrici e degli 

enti aggiudicatori 

distintamente per ogni 

procedura

Bilancio consuntivo

Bilancio preventivo e 

consuntivo

Bilanci

Bandi di gara e 

contratti
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sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)
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sezione 2 livello 
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normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
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Patrimonio immobiliare
Art. 30, d.lgs. 

n. 33/2013
Patrimonio immobiliare Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Area Amministrativa - Servizio Affari generali

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Canoni di locazione o 

affitto

Art. 30, d.lgs. 

n. 33/2013
Canoni di locazione o affitto Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Area Amministrativa - Servizio Affari generali

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione
Annuale e in relazione a 

delibere A.N.AC.

Direzione Generale - Ufficio Pianificazione, Controllo di 

gestione e Valutazione

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. 

n. 150/2009)
Tempestivo

Direzione Generale - Ufficio Pianificazione, Controllo di 

gestione e Valutazione

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e 

integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)
Tempestivo

Direzione Generale - Ufficio Pianificazione, Controllo di 

gestione e Valutazione

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con 

funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali 

eventualmente presenti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale - Ufficio Pianificazione, Controllo di 

gestione e Valutazione

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Organi di revisione 

amministrativa e 

contabile

Relazioni degli organi di revisione 

amministrativa e contabile

Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, 

alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Area Amministrativa - Ragioneria e finanze

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Corte dei conti Rilievi Corte dei conti
Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività 

delle amministrazioni stesse e dei loro uffici

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale - Ufficio Pianificazione, Controllo di 

gestione e Valutazione

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Carta dei servizi e 

standard di qualità

Art. 32, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Carta dei servizi e standard di qualità Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Organizzazione

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 1, c. 2, 

d.lgs. n. 

198/2009

Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed 

omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di 

ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione  di  un  servizio

Tempestivo Area Amministrativa - Servizio Affari generali

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 4, c. 2, 

d.lgs. n. 

198/2009

Sentenza di definizione del giudizio Tempestivo Area Amministrativa - Servizio Affari generali

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 4, c. 6, 

d.lgs. n. 

198/2009

Misure adottate in ottemperanza alla sentenza Tempestivo Area Amministrativa - Servizio Affari generali

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Costi contabilizzati

Art. 32, c. 2, 

lett. a), d.lgs. 

n. 33/2013

Art. 10, c. 5, 

d.lgs. n. 

33/2013

Costi contabilizzati

(da pubblicare in tabelle)

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento 

nel tempo

Annuale 

(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale - Ufficio Pianificazione, Controllo di 

gestione e Valutazione

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Liste di attesa

Art. 41, c. 6, 

d.lgs. n. 

33/2013

Liste di attesa (obbligo di 

pubblicazione a carico di enti, 

aziende e strutture pubbliche e 

private che erogano prestazioni per 

conto del servizio sanitario)

(da pubblicare in tabelle)

Criteri di formazione delle liste di attesa,  tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa 

per ciascuna tipologia di prestazione erogata

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Servizi in rete

Art. 7 co. 3 

d.lgs. 82/2005 

modificato 

dall’art. 8 co. 1 

del d.lgs. 

179/16   

 Risultati delle indagini sulla 

soddisfazione da parte degli utenti 

rispetto alla qualità dei servizi in rete 

e statistiche di utilizzo dei servizi in 

rete

Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi 

in rete resi all’utente, anche  in  termini  di   fruibilità,   accessibilità  e tempestività, statistiche di 

utilizzo dei servizi in rete. 
Tempestivo 

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Organizzazione

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Class action

Atti degli Organismi indipendenti di 

valutazione, nuclei di valutazione o 

altri organismi con funzioni analoghe 

Art. 31, d.lgs. 

n. 33/2013

Controlli e rilievi 

sull'amministraz

ione

Beni immobili e 

gestione 

patrimonio

Class action

Organismi indipendenti 

di valutazione, nuclei di 

valutazione o altri 

organismi con funzioni 

analoghe

Servizi erogati

15



Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Struttura responsabile trasmissione dati Struttura responsabile pubblicazione dati

ALLEGATO 3) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE – Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati *


Dati sui pagamenti

Art. 4-bis, c. 2, 

dlgs n. 

33/2013

Dati sui pagamenti                                

(da pubblicare in tabelle)

Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di 

riferimento e ai beneficiari

Trimestrale 

(in fase di prima 

attuazione semestrale)

Area Amministrativa - Ragioneria e finanze

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Dati sui pagamenti del 

servizio sanitario 

nazionale 

Art. 41, c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013

Dati sui pagamenti in forma sintetica 

e aggregata                                             

(da pubblicare in tabelle)

Dati relativi a tutte  le spese e a  tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia  di lavoro, 

bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito  temporale di riferimento 

e ai beneficiari

Trimestrale 

(in fase di prima 

attuazione semestrale)

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni 

professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)

Annuale 

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Area Amministrativa - Ragioneria e finanze

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti

Trimestrale

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Area Amministrativa - Ragioneria e finanze

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Ammontare complessivo dei debiti Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici

Annuale 

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Area Amministrativa - Ragioneria e finanze

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

IBAN e pagamenti 

informatici

Art. 36, d.lgs. 

n. 33/2013

Art. 5, c. 1, 

d.lgs. n. 

82/2005

IBAN e pagamenti informatici

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di 

imputazione del versamento in Tesoreria,  tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i 

pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente 

postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, 

nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Area Amministrativa - Ragioneria e finanze

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Nuclei di valutazione e  

verifica degli 

investimenti pubblici

Art. 38, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Informazioni realtive ai nuclei di 

valutazione e  verifica

degli investimenti pubblici

(art. 1, l. n. 144/1999) 

Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le 

funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei 

componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Area Amministrativa - Servizio Tecnico

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Atti di programmazione 

delle opere pubbliche

Art. 38, c. 2 e 

2 bis d.lgs. n. 

33/2013

Art. 21 co.7 

d.lgs. n. 

50/2016

Art. 29 d.lgs. 

n. 50/2016

Atti di programmazione delle opere 

pubbliche

Atti di programmazione delle opere pubbliche (link  alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").

A titolo esemplificativo: 

- Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali,  ai sensi art. 

21 d.lgs. n 50/2016

- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i 

Ministeri)

Tempestivo 

(art.8, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Area Amministrativa - Servizio Tecnico

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 38, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o 

completate

Tempestivo 

(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Area Amministrativa - Servizio Tecnico

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 38, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate

Tempestivo 

(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Area Amministrativa - Servizio Tecnico

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 39, c. 1, 

lett. a), d.lgs. 

n. 33/2013

Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani 

paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti

Tempestivo 

(art. 39, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Area Amministrativa - Servizio Tecnico

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Indicatore di tempestività dei 

pagamenti

Pianificazione e governo del territorio

(da pubblicare in tabelle)

Tempi, costi unitari e indicatori di 

realizzazione delle opere pubbliche in 

corso o completate.

(da pubblicare in tabelle, sulla base 

dello schema tipo redatto dal 

Ministero dell'economia e della 

finanza d'intesa con l'Autorità 

nazionale anticorruzione )

Art. 33, d.lgs. 

n. 33/2013

Pianificazione e 

governo del 

territorio

Tempi costi e indicatori 

di realizzazione delle 

opere pubbliche 

Indicatore di 

tempestività dei 

pagamenti

Opere pubbliche
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Struttura responsabile trasmissione dati Struttura responsabile pubblicazione dati

ALLEGATO 3) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE – Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati *


Art. 39, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle 

proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento 

urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione 

urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale 

vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione 

di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di 

pubblico interesse

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Area Amministrativa - Servizio Tecnico

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Informazioni ambientali Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Area Tecnico scientifica

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Stato dell'ambiente

1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti 

naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi 

costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi 

elementi

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Area Tecnico scientifica

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Fattori inquinanti

2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le 

emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli 

elementi dell'ambiente

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Area Tecnico scientifica

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Misure incidenti sull'ambiente e 

relative analisi di impatto

3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i 

programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le 

attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-

benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Area Tecnico scientifica

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Misure a protezione dell'ambiente e 

relative analisi di impatto

4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefìci ed altre 

analisi ed ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Area Tecnico scientifica

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Relazioni sull'attuazione della 

legislazione 
5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Area Tecnico scientifica

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Stato della salute e della sicurezza 

umana

6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena 

alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, 

per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da 

qualsiasi fattore

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Area Tecnico scientifica

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Relazione sullo stato dell'ambiente 

del Ministero dell'Ambiente e della 

tutela del territorio

 Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del 

territorio 

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Elenco delle strutture sanitarie private accreditate

Annuale 

(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 

33/2013)

Accordi intercorsi con le strutture private accreditate

Annuale 

(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 42, c. 1, 

lett. a), d.lgs. 

n. 33/2013

Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano 

deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge 

eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti 

amministrativi o giurisdizionali intervenuti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Area Tecnico scientifica

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 42, c. 1, 

lett. b), d.lgs. 

n. 33/2013

Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti 

straordinari

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Area Tecnico scientifica

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 42, c. 1, 

lett. c), d.lgs. 

n. 33/2013

Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Area Tecnico scientifica

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 10, c. 8, 

lett. a), d.lgs. 

n. 33/2013

Piano triennale per la prevenzione 

della corruzione e della trasparenza

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure 

integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della 

legge n. 190 del 2012, (MOG 231)

Annuale

Direzione Generale - Ufficio Trasparenza e anticorruzione - 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 1, c. 8, l. 

n. 190/2012, 

Art. 43, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Tempestivo

Direzione Generale - Ufficio Trasparenza e anticorruzione - 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Regolamenti per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e 

dell'illegalità

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove 

adottati)
Tempestivo

Direzione Generale - Ufficio Trasparenza e anticorruzione - 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 1, c. 14, l. 

n. 190/2012

Relazione del responsabile della 

prevenzione della corruzione e della 

trasparenza 

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell’attività 

svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)

Annuale 

(ex art. 1, c. 14, L. n. 

190/2012)

Direzione Generale - Ufficio Trasparenza e anticorruzione - 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Interventi straordinari e di emergenza

(da pubblicare in tabelle)

Art. 41, c. 4, 

d.lgs. n. 

33/2013

Art. 40, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Pianificazione e governo del territorio

(da pubblicare in tabelle)

Strutture sanitarie private accreditate

(da pubblicare in tabelle)

Prevenzione della 

Corruzione

Interventi 

straordinari e di 

emergenza

Informazioni 

ambientali

Altri contenuti 

Strutture 

sanitarie private 

accreditate

Pianificazione e 

governo del 

territorio
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Struttura responsabile trasmissione dati Struttura responsabile pubblicazione dati

ALLEGATO 3) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE – Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati *


Art. 1, c. 3, l. 

n. 190/2012

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. 

ed atti di adeguamento a tali 

provvedimenti 

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di 

vigilanza e controllo nell'anticorruzione
Tempestivo

Direzione Generale - Ufficio Trasparenza e anticorruzione - 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 18, c. 5, 

d.lgs. n. 

39/2013

Atti di accertamento delle violazioni Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni  di cui al d.lgs. n. 39/2013 Tempestivo

Direzione Generale - Ufficio Trasparenza e anticorruzione - 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 5, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 / Art. 

2, c. 9-bis, l. 

241/90

Accesso civico 

"semplice"concernente dati, 

documenti e informazioni soggetti a 

pubblicazione obbligatoria

Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata 

la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei 

recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere 

sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici 

e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Tempestivo

Direzione Generale - Ufficio Trasparenza e anticorruzione - 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 5, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Accesso civico "generalizzato" 

concernente dati e documenti 

ulteriori

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per 

l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica 

istituzionale

Tempestivo

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Linee guida 

Anac FOIA 

(del. 

1309/2016)

Registro degli accessi 
Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell’oggetto e 

della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione
Semestrale

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 53, c. 1 

bis, d.lgs. 

82/2005 

modificato 

dall’art. 43 del 

d.lgs. 179/16 

Catalogo dei dati, metadati e delle 

banche dati

Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle 

amministrazioni, da pubblicare anche  tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali 

(www.rndt.gov.it), al  catalogo dei dati della PA e delle banche dati  www.dati.gov.it e e  

http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID

Tempestivo 

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali

Direzione Generale - Servizio Sistema informativo e 

informatico

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 53, c. 1,  

bis, d.lgs. 

82/2005

Regolamenti
Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, 

fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria
Annuale

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali

Direzione Generale - Servizio Sistema informativo e 

informatico

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Art. 9, c. 7, d.l. 

n. 179/2012 

convertito con 

modificazioni 

dalla L. 17 

dicembre 

2012, n. 221 

Obiettivi di accessibilità

(da pubblicare secondo le indicazioni 

contenute nella circolare dell'Agenzia 

per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.) 

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 

31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella 

propria organizzazione

Annuale 

(ex art. 9, c. 7, D.L. n. 

179/2012)

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali

Direzione Generale - Servizio Sistema informativo e 

informatico

Area Amministrativa - Servizio Risorse umane

Direzione Generale - Servizio Supporti direzionali - Ufficio 

Comunicazione istituzionale, URP, Sicurezza dati personali, 

Educazione ambientale

Altri contenuti Dati ulteriori

Art. 7-bis, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013

Art. 1, c. 9, 

lett. f), l. n. 

190/2012

Dati ulteriori

(NB: nel caso di pubblicazione di dati 

non previsti da norme di legge si 

deve procedere alla anonimizzazione 

dei dati personali eventualmente 

presenti, in virtù di quanto disposto 

dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)

Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di 

pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni 

indicate

….

Prevenzione della 

Corruzione

Altri contenuti

Altri contenuti 

Accessibilità e 

Catalogo dei dati, 

metadati e banche dati

Altri contenuti Accesso civico

* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già pubblicati ai sensi dell'art. 15 del previgente testo del dlgs 33/2013)
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ID Domanda

Risposta

(selezionare dal menù a tendina un'opzione di 

risposta oppure inserire il valore richiesto)

Ulteriori Informazioni
(Max 2000 caratteri)

2 GESTIONE DEL RISCHIO

2.A

Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le 

misure, generali e specifiche, individuate nel PTPCT 

(domanda facoltativa)

Sì                                                     (indicare le principali 

criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)

Verifica affidamenti diretti e a campione; verifica su procedure di reclutamento del personale; sulla rotazione 

ordinaria, verifiche in materie di controlli AIA. Monitoraggio adempimenti trasparenza su base semestrale.              

Le principali criticità sono relative all'implementazione di un dettagliato sistema di monitoraggio e controllo, 

anche a campione, sulle numerose MISURE SPECIFICHE individuate in campo tecnico-scientifico. Tale 

implementazione è programmata nel PTPCT 2021-2023, con l'obiettivo di completare e mettere a regime il 

sistema di monitoraggio entro la scadenza del piano (2023).

2.A.4
Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le 

motivazioni del mancato svolgimento

2.B

Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi 

corruttivi  e indicarne il numero (più risposte sono possibili). 

(Riportare le fattispecie penali, anche con procedimenti 

pendenti e gli eventi corruttivi e le condotte di natura 

corruttiva come definiti nel PNA 2019 ( § 2), nella delibera n. 

215 del 26 marzo 2019 ( § 3.3.) e come mappati nei PTPCT 

delle amministrazioni):

2.B.1 Acquisizione e gestione del personale 

2.B.2 Contratti pubblici 

2.B.3
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di 

effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

2.B.4
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con 

effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

2.B.5 Affari legali e contenzioso

2.B.6 Incarichi e Nomine

2.B.7 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

2.B.8 Aree di rischio ulteriori (elencare quali)

2.B.9 Non si sono verificati eventi corruttivi Si

2.C
Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPCT 

2020 erano state previste misure per il loro contrasto

2.E
Indicare se sono stati mappati i processi secondo quanto 

indicato nell'Allegato 1 al PNA 2019 (§ 3.2.)
Si, parzialmente

2.F
Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle 

seguenti aree:

2.F.1 Contratti pubblici Si Mappature delle attività. Da completare la mappatura per fasi e attività elementari

2.F.2 Incarichi e nomine Si

2.F.3
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di 

effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

2.F.4
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con 

effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Allegato 4.:

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/03/2021 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPCT 2020 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in 

base al PNA 2019 (Delibera Anac n. 1064 del 13 novembre 2019).



ID Domanda

Risposta

(selezionare dal menù a tendina un'opzione di 

risposta oppure inserire il valore richiesto)

Ulteriori Informazioni
(Max 2000 caratteri)

Allegato 4.:

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/03/2021 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPCT 2020 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in 

base al PNA 2019 (Delibera Anac n. 1064 del 13 novembre 2019).

2.F.5 Acquisizione e gestione del personale Si

2.G
Indicare se il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con 

altre amministrazioni (domanda facoltativa )
No

3 MISURE SPECIFICHE

3.A
Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle 

generali
Sì,

3.B.
Indicare quali sono le tre principali  misure specifiche attuate      

(domanda facoltativa )

Acquisti infungibili; set di misure sui procedimenti di controllo 

ambientale ; controlli su impianti gestione rifiuti AIA

4 TRASPARENZA

4.A

Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la 

pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione 

trasparente”

Sì                                                    (indicare le principali sotto-

sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)
Sezioni di cui agli artt.23 e 37 del D.lgs 33/2013

4.B
Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione 

"Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite

No                                                  (indicare se non è 

presente il contatore delle visite)

4.C
Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico 

"semplice"

Sì                                                         (riportare il numero di 

richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato 

corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)

una richiesta cui ha fatto seguito la pubblicazione dei dati (dati ambientali)

4.D
Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico 

"generalizzato"

Sì                                                   (riportare il numero 

complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i 

settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)

nove richieste

4.E Indicare se è stato istituito il registro degli accessi
Sì                                                     (se disponibili, indicare i 

settori delle richieste)

4.F
E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro 

l'esito delle istanze (domanda facoltativa )
Si

4.G
Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione 

dei dati

Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi 

hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi) 
Monitoraggi semestrali

4.H

Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli 

obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali 

inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che 

rallentano l’adempimento

Il livello di  adempimento è in miglioramento anche se non sempre le pubblicazioni avvengono 

tempestivamente. 

5 FORMAZIONE DEL PERSONALE

5.A
Indicare se è stata erogata la formazione dedicata 

specificamente alla prevenzione della corruzione
Sì

5.B

Se non è stata erogata la formazione in materia di 

prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della 

mancata erogazione

5.E

Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione 

della corruzione indicare se ha riguardato, in particolare:                 

( domanda facoltativa )

5.E.1 Etica ed integrità 

5.E.2 I contenuti dei codici di comportamento



ID Domanda

Risposta

(selezionare dal menù a tendina un'opzione di 

risposta oppure inserire il valore richiesto)

Ulteriori Informazioni
(Max 2000 caratteri)

Allegato 4.:

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/03/2021 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPCT 2020 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in 

base al PNA 2019 (Delibera Anac n. 1064 del 13 novembre 2019).

5.E.3 I contenuti del PTPCT 

5.E.4 Processo di gestione del rischio

5.C

Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione 

della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno 

svolto le docenze: 

5.C.1 SNA 

5.C.2 Università 

5.C.3 Altro soggetto pubblico (specificare quali)

5.C.4 Soggetto privato (specificare quali) Si Maggioli, Mediaconsult

5.C.5 Formazione in house

5.C.6 Altro (specificare quali) Assoarpa

5.D

Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione 

della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione 

erogata con particolare riferimento all’appropriatezza di 

destinatari e contenuti, sulla base di eventuali questionari 

somministrati ai partecipanti

La formazione ha riguardato principalmente le procedure di appalto di servizi, lavori e forniture, con un focus 

particolare sulla figura di RUP e sui lavori pubblici, alla luce delle novità introdotte dal decreto 

semplificazioni sull'affidamento e l'esecuzione degli appalti.  

6 ROTAZIONE DEL PERSONALE

6.A
Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è 

composta l’amministrazione:

6.A.1 Numero dirigenti o equiparati 20

6.A.2 Numero non dirigenti o equiparati 327

6.B
Indicare se nell'anno 2020 è stata effettuata la rotazione dei 

dirigenti come misura di prevenzione del rischio

Sì                                                    (riportare i dati quantitativi di 

cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti)

Cinque: Dipartimento Oristano; Dipartimento di Nuoro; Dipartimento Geologico; Supporti Direzionali; 

Dipartimento del Sulcis

6.C

Indicare se l'ente, nel corso del 2020, è stato interessato da 

un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni 

precedenti e concluso o in corso nel 2020)                                       

(domanda facoltativa )

No

7
INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI 

D.LGS. 39/2013

7.A

Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause 

di inconferibilità

No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento 

all’anno 2020

7.B

Indicare, con riferimento all’anno 2020, se è stata accertata 

l’inconferibilità degli incarichi dirigenziali per sussistenza di 

condanna penale, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 39/2013

No

8
INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI 

DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013

8.A
Indicare se sono state adottate misure per verificare la 

presenza di situazioni di incompatibilità

No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento 

all’anno 2020



ID Domanda

Risposta

(selezionare dal menù a tendina un'opzione di 

risposta oppure inserire il valore richiesto)

Ulteriori Informazioni
(Max 2000 caratteri)

Allegato 4.:

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/03/2021 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPCT 2020 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in 

base al PNA 2019 (Delibera Anac n. 1064 del 13 novembre 2019).

9
CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI 

DIPENDENTI

9.A
Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il  

rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi
Sì Apposito Regolamento relativo all'applicazione dell'art.53 D.lgs 165/2001

9.C
Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di 

incarichi extra-istituzionali non autorizzati
No

10
TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE 

SEGNALA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

10.A

Indicare se è stata attivata una procedura per la 

presentazione e la gestione di segnalazione di condotte 

illecite da parte di dipendenti pubblici, come intesi all'art. 54-

bis, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, idonea a garantire la 

riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle 

segnalazioni e della relativa documentazione

Sì

10.B
Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della 

mancata attivazione

10.C

Se non è stato attivato il sistema informativo dedicato,  

indicare attraverso quali altri mezzi il dipendente pubblico 

può inoltrare la segnalazione

10.D
Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute 

segnalazioni di whistleblower
Si, (indicare il numero delle segnalazioni) MANCA IL NUMERO

10.G

Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente 

pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da 

adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da 

azioni discriminatorie (domanda facoltativa )

Il sistema fondato sulla vedetta anticorruzione di cui alla 

specifia sezione del Portale Arpas risponde pienamente alle 

esigenze di garanzia assoluta di anonimato

11 CODICE DI COMPORTAMENTO

11.A

Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che 

integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 

62/2013)

Sì

11.B

Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se gli 

obblighi di condotta ivi previsti sono stati estesi a tutti i 

soggetti di cui all'art. 2, co. 3, d.P.R. 62/2013 (collaboratori e 

consulenti, titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta 

collaborazione delle autorità politiche, collaboratori di 

imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in 

favore delle amministrazioni) (domanda facoltativa)                                                                                   

11.C

Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se 

sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. 

n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice 

dell’amministrazione

Sì                                                       (indicare il numero delle 

segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate) 
due
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12 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI

12.B

Indicare se nel corso del 2020 sono stati avviati procedimenti 

disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei 

dipendenti

No

12.D

Se nel corso del 2020 sono stati avviati procedimenti 

disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei 

dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono 

riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi (Indicare il 

numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso 

procedimento può essere riconducibile a più reati):

12.D.1 Peculato – art. 314 c.p. 0

12.D.2 Concussione - art. 317 c.p. 0

12.D.3 Corruzione per l’esercizio della funzione - art. 318 c.p. 0

12.D.4 Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p. 0

12.D.5 Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p. 0

12.D.6 Induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p. 0

12.D.7 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p. 0

12.D.8 Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p. 0

12.D.9 Traffico di influenze illecite -art. 346-bis c.p. 0

12.D.10 Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p. 0

12.D.11
Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 

c.p.
0

12.D.12 Altro (specificare quali) 0

12.E

Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi 

a eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono 

riconducibili i procedimenti penali  (Indicare il numero di 

procedimenti per ciascuna delle sottostanti aree):        

(domanda facoltativa )

12.E.1 Contratti pubblici 0

12.E.2 Incarichi e nomine 0

12.E.3
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di 

effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
0

12.E.4
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con 

effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
0

12.E.5 Acquisizione e gestione del personale 0
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12.F

Indicare se nel corso del 2020 sono stati avviati a carico dei 

dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice 

di comportamento, anche se non configurano fattispecie 

penali

Sì (indicare il numero di procedimenti) due

13 ALTRE MISURE

13.A

Indicare se si sono verificate violazioni dei divieti contenuti 

nell’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 per i  soggetti 

condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per 

i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.

No

13.B

Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di 

tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di 

integrità inseriti nei contratti stipulati

No

14 ROTAZIONE STRAORDINARIA

  14.A

Indicare se si è reso necessario adottare provvedimenti di 

rotazione straordinaria del personale di cui all'art. 16, co. 1, 

lett. l-quater, d.lgs.165/2001, a seguito dell'avvio di 

procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura 

corruttiva

No

15 PANTOUFLAGE

15.A
Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage di 

dirigenti
No

15.B
Indicare se sono state attuate le misure per prevenire il  

pantouflage
Sì ( indicare le misure adottate) Condizioni soggettive apposte nei bandi gara  - clausola specifica su incarichi dirigenziali 


