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1. PREMESSA: OPERATIVITÀ NEL CONTESTO STRAORDINARIO 
DELL’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO 
AL COVID-19 

La programmazione del triennio 2021-2023 si affaccia su uno scenario di assoluta straordinarietà, che 

vede l’Agenzia chiamata ad operare sul territorio nel contesto delle criticità correlate all’evolversi delle 

misure di contenimento e contrasto del COVID-19. 

Al fine di ottemperare alle disposizioni normative  emanate  in risposta all’emergenza, proseguiranno le 

azioni ARPAS finalizzate a massimizzare l’operatività dell’Agenzia attraverso l’organizzazione degli 

uffici e dei reparti tecnici: in esito alla mappatura delle attività sono state individuate le dimensioni 

funzionali che possono essere svolte in lavoro agile e quelle che – stanti le peculiarità tecnico-

operative - necessitano invece, inderogabilmente, della presenza degli operatori. 

Tutte le attività amministrative ed istruttorie saranno garantire a valere sulla regolamentazione in vigore 

relativa al “lavoro agile in emergenza COVID-19” prevedendo il potenziamento degli apparati 

tecnologici di supporto. Saranno rese in presenza, nell’ambito dei protocolli di massima sicurezza 

prescritti, tutte le attività di vigilanza e controllo ambientale, le attività laboratoristiche, le attività di 

controllo ambientale e le ispezioni industriali, le attività di turnazione meteorologica, le attività di 

presidio tecnico delle sedi. 

L’apice dell’emergenza che l’ARPAS e tutto il comparto regionale hanno dovuto affrontare nel 2020 si 

riverbera nel triennio entrante, per cui l’impostazione programmatica di cui al presente documento 

raffigura uno scenario in cui sono rappresentati tutti i mandati Agenziali di cui all’atto di indirizzo della 

Giunta Regionale, i quali verranno realizzati dal punto di vista quantitativo avendo quale riferimento i 

target pieni di mandato,  ma nella consapevolezza di possibili revisioni, in diminuzione. 

 

 

 

2.  ARPA SARDEGNA – IDENTITA’ E CONTESTO OPERATIVO 

2.1 L’identità e la missione 

L'ARPA Sardegna è un'agenzia regionale dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia 

amministrativa, tecnica, contabile e patrimoniale, istituita con la Legge Regionale n. 6 del 18 maggio 

2006.  Ha compiti di monitoraggio e controllo ambientale e fornisce supporto tecnico alle Autorità 

competenti in materia di programmazione, autorizzazione e sanzioni in campo ambientale, a tutti i livelli 

di governo del territorio. 

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

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

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

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

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

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

innovare la sostenibilità ambientale nel settore produttivo. 
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Con la pubblicazione della legge 28 giugno 2016, n. 132, entrata in vigore il 14 gennaio 2017, è stato 

istituito il sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA). La Legge ha affidato 

all’ISPRA il ruolo di indirizzo e di coordinamento tecnico del Sistema Nazionale a rete per la Protezione 

dell’Ambiente  di cui fanno parte, oltre all’Istituto, 19 Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale 

(ARPA) e le 2 Agenzie Provinciali di Trento e Bolzano (APPA). 

 

2.2 I servizi ed i prodotti erogati 

I compiti istituzionali assegnati all’ARPA Sardegna comportano l’individuazione di 6 macro-ambiti di 

attività, spesso all’interno di endoprocedimenti in capo ad altre Amministrazioni: 

 controlli finalizzati alla verifica di conformità 

 monitoraggi 

 verifiche e ispezioni 

 valutazione ambientale e autorizzazioni 

 studi di base e progetti specifici 

 attività analitica su iniziativa autonoma,  specifica richiesta/mandato, emergenza ambientale 

Ciascuno di questi macro-ambiti prevede sotto-articolazioni di tipo tematico: aria, acqua, agenti fisici, 

suolo, geologia e idrologia, rifiuti, ambiente e salute, agro-idro-meteoclimatologia anche a supporto 

della Protezione Civile Regionale, rischio industriale, educazione ambientale. L’attività viene svolta 

attraverso l’effettuazione/rilascio di: 

 sopralluoghi, campionamenti e misure 

 pareri e proposte  
 cartografia e bollettini 

 studi, ricerche e indagini  
 relazioni tecniche semplici e complesse 

 analisi 

 validazioni e organizzazioni di dati validazioni e organizzazioni di dati 
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Totale: 344 unità
Dirig enti: 22 di cui 17  ruol o tecnico/sanitari o e 4  ruolo a mministrativ o

Compa rto: 322
-231 su attiv ità tecni che rela tive  ai  mandati a mbiental i
-91 su a ttività  di  supporto al  funzionamento ed am ministra tive

2.3     L’organizzazione 
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2.4   La consistenza delle risorse umane 

È significativo evidenziare che la programmazione è condizionata dalla difficile situazione operativa 

nella quale versa l’Agenzia a causa della critica carenza di professionalità specialistiche indispensabili 

per presidiare ambiti di attività sui quali gravano forti pressioni ambientali. Infatti gli innesti avvenuti nel 

2020 non sono riusciti a compensare le cessazioni, molte delle quali conseguenti alle misure 

straordinarie attivate a livello nazionale (“quota 100”) e che proseguiranno nel 2021 per cui, pur a 

fronte di un lieve miglioramento complessivo nella composizione delle competenze, continua a risultare 

carente la capacità di presidio operativo del territorio resa ancor più critica dalle crescenti esigenze 

rilevate. 

 

 

 

 

 

Prudentemente, la programmazione operativa triennale è riferita alla dotazione organica accertata al 

momento della definizione del presente documento, comprensiva delle unità in servizio a tempo 

determinato e in comando in entrata da altre amministrazioni. Si evidenzia che le 344 unità sono 

computate con riferimento alla previsione di prestazione media annua cioè, in caso di prestazione 

inferiore ai 12 mesi, è rappresentata la quota proporzionale.  

La programmazione del triennio 2021-2023 si apre con un saldo negativo di -16 unità rispetto al 

consuntivo 2020, al netto delle assunzioni programmate in base al Piano dei fabbisogni di personale 

che, a causa dei vincoli di distanziamento sociale correlati al COVID-19 rischia di non poter essere del 

tutto attuato. 
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Direzione Generale

Direzione Amministrativa

Direzione Tecnica - Controlli, monitoraggi e 
agenti fisici

Direzione Tecnica - Rete Laboratori

Dipartimento Cagliari

Dipartimento Sulcis

Dipartimento Oristano

Dipartimento Nuoro

Dipartimento Sassari

Dipartimento Meteoclimatico

Dipartimento Geologico Risorse umane operative nelle Strutture ARPAS
(il raffronto è effettuato con riferimento organizzazione 2021

2021: 344 unità

2010: 400 unità 
(571 previste)

- 56 unità

 

 

Direzioni 
(DG/DA/DTS)

Rete 
Laboratori

Cagliari e 
Medio 
Campi-
dano

Sulcis Oristano
Nuoro e 
Ogliastra

Sassari e 
Gallura

Meteo-
climatico

Geolo-
gico

Totale 
ARPAS

Dirigenti 8 4 1 2 1 2 1 2 1 22
Comparto 92 69 23 27 21 14 31 28 18 322

99 73 24 29 22 16 32 30 19 344

DIPARTIMENTI
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Nell’ultimo decennio la capacità operativa attiva dell’Agenzia è stata erosa sensibilmente dalle norme 

sui vincoli assunzionali con un decremento, dal 2010, di 56 unità. 

 

Sebbene nel decennio la percentuale di personale laureato sia aumentata del 13%, arrivando al 46% 

del totale Comparto, permangono le criticità connesse alla carenza di risorse con formazione 

universitaria nelle materie ambientali di competenza dell’Agenzia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra l’altro, per gli effetti dei vincoli imposti dall’avvicendamento della forza lavoro, gli ingressi di 

personale laureato hanno spesso coinciso con l’uscita di professionalità tecniche esperte, non 

potendosi così attuare quel trasferimento di competenze maturate sul campo che rappresenta nelle 

organizzazioni un importante volano generazionale.  

 

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

circa 150 unità, significativamente più incisivo se osservato dal punto di vista qualitativo, cioè  

delle competenze specialistiche. 

 

 

 

 

 

 

T ipo laurea  Comparto e  
distribuzione

Dir. Generale 
e Amministr.

Dir. Tecnica Laboratori
Dip. 

territoriali
Dip. 

specialistici

Totale 
2021

Meteorologia/ Astronomia -          -         -        -        7           7              
Chimica -          2           16       6         -         24            
Biologia/ Scienze naturali -          3           14       15       -         32            
Scienze geologiche -          6           1         5         5           17            
Scienze agrarie/ forestali 1           -         -        2         4           7              
Ingegneria ambientale -          1           -        6         2           9              
Ingegneria idraulica 1           -         -        3         1           5              
Ingegneria elettronica -          -         -        -        3           3              
Ingegneria chimica -          -         -        3         -         3              
Ingegneria mineraria -          -         -        -        2           2              
Ingegneria edile 1           1           -        -        -         2              
Scienze ambientali -          2           -        2         -         4              
Prevenzione luoghi lavoro 1           1           1         4         -         7              
Informatica/ Ingegneria informatica 3           -         -        -        -         3              
Scienze comunicazione 1           -         -        -        2           3              
Giurisprudenza/ Scienze politiche 5           -         1         1         -         7              
Economia 4           1           -        1         1           7              
Filosofia/ Umanistiche 2           -         -        -        -         2              
Psicologia del lavoro 1           -         -        -        -         1              
Fisica 1           2           -        -        -         3              
Totale 20         19         33       48       27         147          
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46%

45%

Monitoraggio, controllo e valutazione 
aria*

Monitoraggio, controllo e valutazione 
acque superficiali e sotterranee *

Monitoraggio, controllo e valutazione 
acque marine e Marine Strategy *

Monitoraggio, controllo e valutazione 
acque transizione *

Monitoraggio, controllo e valutazione 
acque balneazione *

Monitoraggio, controllo e valutazione 
agenti fisici

Amianto

Radon

Attività ispettiva e istruttoria impianti 
RIR

Attività ispettiva e istruttoria impianti 
AIA

Attività ispettiva e istruttoria impianti 
AUA

Attività ispettiva e istruttoria altri 
impianti

Attività di controllo e istruttoria sui siti 
contaminati

Materiali diversi, terre e rocce da scavo

Attività di controllo ed istruttoria 
VIA/VAS, EMAS, Ecolabel

Interventi in emergenza

Idro-meteorologia e supporto 
Protezione Civile Regionale

Geologia e suolo

Attività analitica acque ad uso umano 
per ASL

Catasti tematici e 
reportistica/informazione ambientale

Progetti e partecipazione a iniziative 
SNPA

% di attività garantita a velere sull'attuale dotazione organica % di attività non eseguibile a causa del sottodimensionamento della dotazione organica

Quadro dei mandati istituzionali ARPAS: % di copertura a valere sull'attuale dotazione organica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*attività in parte esternalizzata 
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2.5 Dal “lavoro agile in emergenza” agli “smart workers”: avvio di un percorso. 

Il nuovo triennio di programmazione 2021-2023 si innesta su un anno, il 2020, segnato da una delle 

maggiori crisi dell’ultimo secolo.  

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

pandemia da COVID-19 in uno scenario che ha obbligato l’Agenzia ad attivarsi per riconfigurare la 

propria presenza sul territorio e presso le sedi. 

Lo skyline operativo si è spostato repentinamente: esso è passato da un assetto consolidato, proteso 

verso una marcata interoperatività compartimentale interna all’Agenzia ed una ancor più significativa 

presenza tecnica presso i punti di pressione distribuiti nella Regione, ad uno scenario che ha 

comportato la ridefinizione degli ambiti e la dilatazione temporale di svariate attività. 

Alle criticità scaturenti dai vincoli di distanziamento interpersonale e di accessibilità ai luoghi l’Agenzia 

ha risposto con l’attivazione di una serie di misure regolamentari atte a favorire la gestione del lavoro 

agile in emergenza, unitamente ad un primo intervento di potenziamento degli apparati tecnologici, 

misure che hanno garantito  la continuità - da remoto - dei servizi e delle attività eseguibili senza 

vincolo logistico. 

Altre attività con vincolo logistico afferenti ad esempio alla protezione civile e ad ambiti laboratoristici a 

valenza strategica e con calendari non modificabili sono state svolte presso i locali agenziali.  

 

 

Considerando il monte totale annuo delle ore lavorabili nel 2020 da parte del personale del Comparto 

(al netto quindi delle ferie) la maggior parte delle prestazioni lavorative è stata resa presso le sedi.  

In connessione con gli istituti straordinari attivati a tutela delle categorie fragili e delle famiglie si è 

verificato un fisiologico incremento di permessi e congedi. 
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Considerando invece l’accesso al lavoro agile in emergenza nell’arco dei 366 giorni annui in termini di 

numero di dipendenti, emerge che tale misura è stata estesa pressoché a tutto il personale del 

Comparto, con un numero di giornate che va da 1 a oltre 150 giorni lavorativi (al netto del personale 

assente per tutto il 2020). 

 

Questa esperienza, che perdura all’avvio del presente esercizio 2021 in concomitanza con il perdurare 

dello stato emergenziale per il contrasto della pandemia da COVID-19, rappresenta il punto di inizio di 

un più articolato percorso progettuale ricompreso negli obiettivi agenziali che guarda alla smart factory 

quale elemento ispiratore, per attingere ad un potenziale operativo non del tutto fruibile nell’attuale 

assetto tradizionale, a vantaggio dell’efficienza delle risorse, efficacia e flessibilità produttiva. 

Attraverso un piano di Information e Operational Technology verranno messi a punto strumenti atti a 

liberare risorse, favorire l’interscambio di dati e la fruibilità di informazione, anche con il fine di mettere 

a punto tempi standard di prestazione, funzionali ad ottimizzare il processo produttivo sia in funzione 

delle esigenze degli stakeholders che a beneficio dell’autonomia e responsabilizzazione delle risorse 

umane coinvolte. 

E’ con tale scenario che ben si conciliano le previsioni della Legge 17 luglio 2020, n. 77 in materia di 

lavoro agile. 

In tale ottica verrà attivata una analisi di contesto secondo le linee guida della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri Dipartimento della F.P. ai fini della stesura del Pola e verranno poste in campo azioni 

formative specifiche per rafforzare le competenze per l’attuazione delle modalità organizzative in lavoro 

agile. 

 

(88%) 

(12%) 

(84%) 

(16%) 



Piano della performance 2021-2023 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS 12 
 

2 SINTESI PRINCIPALI RISULTATI REALIZZATI NEL BIENNIO PRECEDENTE E RACCORDO CON GLI OBIETTIVI DEL TRIENNIO IN CORSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoraggio qualità aria
Realizzato  piano di monitoraggio 
2019 & avvio stesura procedure 

garanzia qualità 

Realizzato piano di monitoraggio 
2020 & stesura piano adeguam. 
reti DM 30/07/2017 (inquinanti 

principali)

Monitoraggio 2021 & 
applicazione piano adeguam. reti 

DM 30/07/2017 (inquinanti 
principali)

Monitoraggio 2022 Monitoraggio 2023

Monitoraggio qualità acque
Realizzati piani monitoraggio 
2019 superficiali, sotterranee, 

mare e Marine Strategy

Realizzati piani monitoraggio 
2020 superficiali, sotterranee, 

mare e Marine Strategy

Monitoraggio 2021 superficiali, 
sotterranee, mare e Marine 
Strategy e  consegna risultati 

sessennio 2016-2021

Monitoraggio 2022 superficiali, 
sotterranee, mare e Marine 

Strategy e avvio nuovo sessennio 
di moniotaraggio 2022-2027

Monitoraggio 2023 superficiali, 
sotterranee, mare e Marine 

Strategy

Risultati 2019 Risultati 2020 
(coerenti con vincoli COVID-19)

Obiettivi 2021 Obiettivi 2022 Obiettivi 2023

Supporto alla Protezione Civile 
Regionale

Garantita l'operatività del settore 
meteorologico CDF & emissione bollettini 

condizione meteo avverse &  realizzati SAL 
interventi ampliamento rete fiduciaria in 

attuazione Accordi Programma con 
Protezione Civile

Garantita l'operatività del settore 
meteorologico CDF & emissione bollettini 

condizione meteo avverse &  realizzati SAL 
interventi ampliamento rete fiduciaria in 

attuazione Accordi Programma con 
Protezione Civile & SAL calibrazione Radar

Garantire l'operatività del settore 
meteorologico CDF & emissione bollettini 

condizione meteo avverse & SAL  progressivi 
interventi ampliamento rete fiduciaria in 

attuazione Accordi Programma con 
Protezione Civile & SAL calibrazione Radar

Garantire l'operatività del settore 
meteorologico CDF & emissione bollettini 

condizione meteo avverse & SAL  progressivi 
interventi ampliamento rete fiduciaria in 

attuazione Accordi Programma con 
Protezione Civile

Garantire l'operatività del settore 
meteorologico CDF & emissione bollettini 

condizione meteo avverse & SAL  progressivi 
interventi ampliamento rete fiduciaria in 

attuazione Accordi Programma con 
Protezione Civile

Riconfigurazione operatività 
Agenzia in emergenza sanitaria  

COVID-19

Attivate misure straordinarie per 
garantire l'operativita Agenziale in 

conformità con le norme nazionali e 
regionali di contrasto al COVID-19 

Mantenimento misure straordinarie 
per garantire l'operativita Agenziale 

in conformità con le norme 
nazionali e regionali di contrasto al 

COVID-19 

Controllo matrici ambientali 
coinvolte nell’attività industriale

Realizzato Piano di controllo AIA 
2020 & piano controllo AUA 

2020 & piano formativo ispezioni 
RIR soglia inferiore

Realizzato Piano di controllo AIA 
2020 & piano controllo AUA 2020 & 

piano ispettivo a supporto iSPRA 
RIR soglia superiore

Piano di controllo AIA 2021 & piano 
controllo AUA 2021  & piano 

ispettivo  a supporto ISPRA RIR 
soglia superiore

Piano di controllo AIA 2022 & 
piano controllo AUA 2022  & 

piano ispettivo  a supporto ISPRA 
RIR soglia superiore

Piano di controllo AIA 2023 & piano 
controllo AUA 2023  & piano 

ispettivo  a supporto ISPRA RIR 
soglia superiore

Presidio procedimenti  relativi 
ai siti contaminati

Garantite attività  di controllo, 
istruttoria e di validazione & 

supporto alle Autorità 
competenti 

Garantita attività  di controllo, 
istruttoria e di validazione & 

supporto alle Autorità competenti 

Garantire attività  di controllo, 
istruttoria e di validazione & 

supporto alle Autorità 
competenti 

Garantire attività  di controllo, 
istruttoria e di validazione & 

supporto alle Autorità 
competenti 

Garantire attività  di controllo, 
istruttoria e di validazione & 

supporto alle Autorità 
competenti 

- Consolidare il pronto intervento 
nelle emergenze territoriali

Regolamentati e attivati Piani 
Operativi Gestione Emergenze al 
fine di migliorare la presenza  sul 

territorio e il supporto alle  
Autorità competenti

Messa a regime Piani Operativi 
Gestione Emergenze al fine di 

migliorare la presenza  sul 
territorio e il supporto alle  

Autorità competenti

Gestione Piani Operativi Gestione 
Emergenze al fine di garantire gli 

standard di intervento nella 
presenza  sul territorio e il supporto 

alle  Autorità competenti

Gestione Piani Operativi Gestione 
Emergenze al fine di garantire gli 

standard di intervento nella 
presenza  sul territorio e il supporto 

alle  Autorità competenti

Gestione Piani Operativi Gestione 
Emergenze al fine di garantire gli 

standard di intervento nella 
presenza  sul territorio e il supporto 

alle  Autorità competenti

Informazione  ed educazione 
ambientale

Redatto Annuario Dati Ambientali 
(ADAM) 2019 & attuato programma 

Laboratorio di Educazione 
Ambientale e alla Sostenibilità

Redatto Annuario Dati Ambientali 
(ADAM) 2020. Slittato causa COVID-

19 programma Laboratorio di 
Educazione Ambientale e alla 

Sostenibilità

Annuario Dati Ambientali (ADAM) 
2021 & programma Laboratorio di 

Educazione Ambientale e alla 
Sostenibilità (I edizione monografia 

tematica  ad  uso didattico)     

Annuario Dati Ambientali (ADAM) 
2022 & programma Laboratorio di 

Educazione Ambientale e alla 
Sostenibilità

Annuario Dati Ambientali (ADAM) 
2023 & programma Laboratorio di 

Educazione Ambientale e alla 
Sostenibilità

Progetto riorganizzazione rete 
laboratoristica: accreditamento  

Sistema di Gestione e prime linee 
analitiche 

Svolta I° visita ispettiva Ente Italiano 
di Accreditamento ACCREDIA . 

Accreditamento laboratori sede 
Cagliari. Non accreditati laboratori 

Portscuso e Sassari

Misure di adeguamento osservazoni 
ACCREDIA. II° visita ispettiva 
ACCREDIA  & aggiornamento 

ISO:17025:2018. Accreditati lab. 
Portoscuso e Sassari e confermato 

accreditamento Cagliari

Misure di adeguamento osservazoni 
ACCREDIA. III° visita ispettiva 
ACCREDIA  & aggiornamento 

ISO:17025:2018  & accreditamento 
ulteriori linee analitiche

Accreditamento ulteriori 
linee analitiche

Accreditamento ulteriori 
linee analitiche

Progetto "Trasformazione digitale 
dei processi operativi" Studio preliminare Progettazione Avvio implementazione
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3 LA PIANIFICAZIONE TRIENNALE 2021-2023: DALLE PRIORITA’ 
STRATEGICHE INDIVIDUATE DALLA GIUNTA REGIONALE AGLI OBIETTIVI 
SPECIFICI 

3.1 I cardini del ciclo di programmazione strategica 

L’avvio del ciclo di programmazione strategica è disciplinato dall’art. 3 della Legge Regionale 6/2006, 

che affida alla Giunta funzioni di coordinamento e indirizzo dell’ARPA Sardegna attraverso la 

definizione di obiettivi generali e priorità strategiche relative alle attività di promozione e prevenzione 

della salute collettiva, di vigilanza e di controllo ambientale, mandato assolto con la Deliberazione n. 

65/08 del 23/12/2020. 

 

 

3.2 L’ARPAS quale strumento operativo della Regione Sardegna nel contesto del 

Sistema Nazionale di Protezione Ambientale 

E’ all’interno dei mandati istituzionali che la Regione Sardegna individua per l’ARPAS, relativamente al 

triennio 2021-2023, le priorità strategiche che sono espressione del programma di governo della 

Giunta su tematiche determinanti per garantire alle popolazioni locali adeguati livelli di monitoraggio e 

controllo dei fattori aventi impatto sull’ambiente, sulla salute umana e sulla sicurezza nei territori; tali 

tematiche sono altresì espressione degli ambiti di complementarietà e interoperatività all’interno del 

comparto nazionale. 

In questo scenario trovano a loro volta espressione, in un quadro di integrazione di indirizzi, le sinergie 

fra la programmazione della Regione Sardegna e quella del  Sistema Nazionale di Protezione 

Ambientale: 

 gestione operativa del monitoraggio della qualità dell’aria, quale presidio territoriale indispensabile 

per supportare le misure ordinarie e straordinarie poste in campo dalla Regione Sardegna per il 

contrasto all’inquinamento atmosferico;  

 gestione operativa dei piani di monitoraggio regionali delle acque, funzionali al raggiungimento degli 

obiettivi di qualità richiesti dalle norme comunitarie, nazionali e strumento di supporto alle politiche 

ambientali regionali, nonché di quelle di tutela della salute pubblica correlate alla qualità delle acque 

di balneazione, dalla quale dipende una significativa parte dell’economia dell’Isola; 

 gestione operativa dei programmi di controllo ispettivo sulle  attività industriali svolte in aziende che 

detengono quantità significative di sostanze potenzialmente pericolose, in attuazione dei mandati 

assegnati alla Regione Sardegna dalla legislazione speciale RIR; 

 attuazione di un sistema di controlli ambientali organico e mirato, le cui priorità sono determinate in 

sia in funzione della presenza di attività produttive sia della vulnerabilità del territorio, quale misura 

primaria di prevenzione del  rischio per la salute e la sicurezza umana e del rischio per l’ambiente; 

 essere in grado di supportare le autorità competenti, le forze dell’ordine e/o di altre organizzazioni 

territoriali in situazioni di emergenze ambientali per arginare la diffusione e propagazione dei 

possibili inquinamenti; 

 attività di controllo sullo smaltimento delle acque reflue in funzione del corretto monitoraggio del 

ciclo dell’acqua; 
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 procedimenti a supporto della bonifica dei siti contaminati; 

 supporto alle ASL e agli enti competenti nella gestione operativa dei programmi regionali finalizzati 

alla prevenzione dei rischi da agenti fisici di origine naturale o antropica e dei rischi da agenti 

chimici e biologici aventi un significativo impatto potenziale sulla salute umana quali quelli derivanti 

dal’amianto e dalle contaminazioni delle acque ad uso umano. 

 garantire alla Regione Sardegna e alle  Autorità competenti il supporto tecnico istruttorio nei 

procedimenti di valutazione degli impatti ambientali correlati alle opere assoggettate a verifica o 

sottoposte a VIA e VAS, realizzate nel territorio; 

 dotare la Regione Sardegna e il SNPA di una reportistica qualificata in grado di fotografare i vari 

aspetti ambientali, sincronizzando la pubblicazione e diffusione delle informazioni, individuando set 

di indicatori ambientali che fotografino a scadenze prestabilite la realtà dello stato della qualità 

ambientale nel territorio; 

 garantire le attività funzionali alla formazione e sensibilizzazione del cittadino verso una maggiore 

consapevolezza dei valori ambientali. 

 attività di cui alla Legge Regionale 4 febbraio 2015 n. 4, che all’art. 17 trasferisce all’ARPAS le 

funzioni del servizio idrografico unitamente alla rete di rilevamento idrometeopluviometrica della 

Regione e, nello specifico, le  attività di cui all’Accordo di Programma Convenzione ARPAS-

Protezione Civile Regionale attuativa dell’Asse V Tutela dell’ambiente e prevenzione dei rischi, 

finanziata a valere sul P.O.R. FESR Sardegna 2014-2020. 

 mantenimento dell’accreditamento del Sistema di Gestione della rete laboratoristica ARPAS e 

ampliamento dell’accreditamento delle competenza tecniche quale Laboratorio multisito, nell’ottica 

di garantire e implementare il ruolo di verifica e controllo che l’Agenzia  è chiamata istituzionalmente 

ad esercitare, nonché di creare il presupposto affinché la Regione Sardegna abbia la propria 

rappresentanza all’interno della “Rete nazionale dei laboratori accreditati del Sistema Nazionale di 

Protezione Ambientale” di cui all’art. 12 della L. 132/2016. 

 verifica dei principali processi operativi tecnici e avvio di un progetto pluriennale di trasformazione 

digitale, con il fine di ridisegnare la dimensione agenziale secondo uno schema funzionale alla 

razionalizzazione delle umane e strumentali. 

 

Oltre alle attività ricomprese specificatamente negli indirizzi strategici, proseguirà la realizzazione delle 

attività istituzionali, quali il monitoraggio dei pollini, e dei progetti in essere:  

- Supporto alla Direzione Generale della Protezione Civile Regionale nelle attività previste dal Progetto 
Interreg MED-Star: "Strategie e misure di mitigazione del rischio di incendio nell’area Mediterranea" 
diretto a migliorare la capacità di prevenzione e gestione del crescente rischio di incendio derivante 
anche dai cambiamenti climatici. 

- Programma Interreg SICOMAR plus: "SIstema transfrontaliero per la sicurezza in mare COntro i 

rischi della navigazione e per la salvaguardia dell'ambiente MARino" finanziato nell’ambito del 

Programma di Cooperazione Italia-Francia “Marittimo” 2014-2020.  

- Progetto Interreg AER NOSTRUM: “Aria Bene Comune” finalizzato a contribuire a preservare o 

migliorare la qualità dell'aria nelle aree prospicenti i porti, favorendo allo stesso tempo la crescita 

sostenibile delle attività portuali, nel rispetto della normativa vigente e delle politiche ambientali. Il 

progetto è finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione Italia-Francia “Marittimo” 2014-

2020.  
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- Progetto “Determinazione dei valori di fondo naturale nei suoli e nelle acque sotterranee delle aree 

minerarie dismesse della Sardegna” finanziato sulla Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente, Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale del bilancio 

regionale 2018-2020 attraverso apposita Convenzione ARPAS – ’Assessorato della Difesa 

dell’ambiente e finalizzato alla determinazione dei valori di fondo nelle aree minerarie presenti nel 

territorio regionale con riferimento ai suoli e alle acque sotterranee. 

- Progetto “Analisi delle dinamiche e della qualità della falda della Z.I. Macchiareddu”, realizzato 

nell’ambito di un Accordo di collaborazione con DICAAR e la Città Metropolitana di Cagliari, è 

finalizzato allo sviluppo di un modello matematico e di una rete neurale artificiale di supporto alla 

pianificazione e realizzazione di interventi nel compendio lagunare di Santa Gilla, ai fini 

dell’individuazione dell’origine della contaminazione delle acque sotterranee della zona industriale di 

Macchiareddu. 

- Progetto “Ricerca di microplastiche in pesci allevati in Sardegna e contributo alla valutazione del 

rischio sanitario per il consumatore”, realizzato in collaborazione con l’Istituto Zooprofilatico 

Sperimentale della Sardegna, l’Università degli Studi di Sassari ed il Laboratorio Nazionale di 

Riferimento per le biotossine marine (LNR) 

 

È significativo evidenziare che la programmazione tiene comunque conto della difficile situazione 

operativa nella quale versa l’Agenzia a causa della critica carenza di professionalità specialistiche 

indispensabili per presidiare ambiti di attività sui quali gravano forti pressioni ambientali. Infatti, il 

recente innesto di svariate unità tecniche, avvenuto nel 2019, è annullato dalle cessazioni avvenute nel 

2020 cui si sommano ulteriori uscite già programmate per l’inizio del 2021 per un totale di - 29 unità, 

molte delle quali conseguenti alle misure straordinarie attivate a livello nazionale (“quota 100”), per cui, 

pur a fronte di un lieve miglioramento complessivo nella composizione delle competenze, si 

accentuano le difficoltà nella oggettiva capacità di presidio operativo del territorio, resa ancor più critica 

dalle crescenti esigenze rilevate. 

Alla luce di tale quadro, è dunque doveroso porre l’accento sulla significatività dello sforzo posto in 

essere dall’Agenzia per garantire continuità nel mantenimento dei livelli di presidio dei mandati, in 

adempimento agli indirizzi strategici formulati dalla Giunta Regionale. 

 

 

3.3 La cornice del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale 

Un significativo filo conduttore all’interno della  programmazione annuale e pluriennale è rappresentato 

dagli elementi di raccordo con il sistema agenziale delle ARPA. 

La Legge 28 giugno 2016, n. 132  istitutiva del sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente 

(SNPA) sviluppa la propria azione con riferimento a quattro soggetti cardine:  

 il Ministro dell’ambiente, cui spetta l’implementazione delle politiche ambientali definite dal 

Parlamento tramite, in particolare, l’individuazione dei Livelli essenziali di Prestazioni Tecniche 

Ambientali - LEPTA, cioè del livello minimo omogeneo in tutto il territorio nazionale che il “Sistema 

nazionale” (art. 3) è tenuto a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione 

collettiva previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria;  

 le Giunte regionali e delle Province autonome, alle quali spetta la definizione degli indirizzi 

programmatici regionali/provinciali in materia ambientale e la vigilanza sulle Agenzie, nonché 

disciplinare con proprie leggi la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle 
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attività delle Agenzie stesse, nel rispetto dei LEPTA e tenendo conto delle disposizioni contenute 

nel Programma triennale delle attività del SNPA; 

 l’ISPRA, il quale svolge funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico, finalizzate a rendere 

omogenee le attività del SNPA: l’ Art. 10 della L. 132/2016 - Programmazione delle attività stabilisce 

infatti che “L'ISPRA, previo parere vincolante del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 

13, predispone il programma triennale delle attività del Sistema nazionale individuando le principali 

linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio 

nazionale.” 

 le Agenzie regionali e provinciali che svolgono le attività istituzionali tecniche e di controllo 

obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA, i quali costituiscono quindi i 

parametri funzionali, operativi, programmatici, strutturali, quantitativi e qualitativi delle prestazioni 

delle ARPA;  

Il recepimento della Legge 132/2016 da parte di tutte le Regioni con proprie leggi (art.16) completerà 

l’architettura formale del SNPA, peraltro già di fatto operativo su diversi fronti, fra cui quello che vede 

coinvolta la Regione Sardegna attraverso l’ARPAS nel Tavolo Tecnico Nazionale incaricato della 

definizione dalla proposta per il Ministero dell’Ambiente di costi standard sulla base dei quali verranno 

finanziati i LEPTA. 

Per dare attuazione alla L. 132/2016, ferme restando le specificità dei territori è necessario superare le 

eterogeneità esistenti. L’armonizzazione è indispensabile soprattutto nella prospettiva dei LEPTA e 

della correlata parametrazione delle prestazioni con riferimento a costi standard per valutare se a 

risorse finanziarie e umane costanti e attuali, le Agenzie saranno in grado di assicurare i compiti che le 

leggi affidano loro.  

Tale allineamento rappresenta una sfida complessa soprattutto in considerazione del fatto che oltre la 

metà delle Agenzie, compresa ARPA Sardegna, segnalano situazioni di difficoltà per carenza di risorse 

umane e tecnologiche. Tale sfida passa anche attraverso la programmazione operativa strategica delle 

Agenzie, prevedendo azioni che assicurino omogeneità ed efficacia alle varie attività svolte dalle 

stesse al fine di consolidare e meglio esprimere l’autorevolezza richiesta ed enunciata dalla stessa 

Legge 132/2016 con lo svolgimento delle funzioni indicate alle lettere da a) ad n), comma 1 dell’art.3, 

rafforzando ulteriormente il ruolo di riferimento tecnico-scientifico ambientale “terzo” nei riguardi di tutti i 

portatori di interesse. In attesa dei provvedimenti specifici di definizione dei LEPTA (art.9 L.132/2016) 

e dei relativi criteri di finanziamento (art.15), il Consiglio Nazionale SNPA, operando in un quadro di 

conformità alle norme in materia di protezione ambientale ha individuato obiettivi e target che 

costituiscono una prima base su cui sviluppare iniziative di miglioramento della qualità dei servizi 

secondo ottiche di efficientamento operativo e di economicità. 
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3.4 Dagli obiettivi generali SNPA, attraverso gli indirizzi della Giunta Regionale, agli obiettivi 

specifici 2021-2023 

Questo insieme di sinergie, che si estrinsecano nelle relazioni fra il livello nazionale e quello 

regionale,  si concretizza  nel programma strategico triennale agenziale. 
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Prestazione ARPA  
Catalogo SNPA 

Obiettivi generali e priorità 
strategiche Giunta Regionale (art. 

3 L.R. 6/2006) 

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

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

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

  

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

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

Gestione dei punti della rete di monitoraggio 
della qualità dell’aria, individuati nel 
“Programmale di valutazione” regionale così 
come definito dalla norma di settore e 
mantenimento del relativo flusso dei dati 

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

 

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

 

Target SNPA: Predisposizione piano di 
adeguamento delle reti di monitoraggio al 
Decreto 30/3/2017  relativo alle procedure di 
garanzia di qualità per verificare il rispetto delle 
misure dell’aria ambiente, effettuate nelle 
stazioni delle reti di misura e prima 
applicazione almeno agli inquinanti principali 
(PM10, PM 2,5, NO2, OZONO) 

Il “Piano d’azione per il miglioramento della qualità dell’aria 2019-2021” di cui all’intesa Stato-Regioni del 

04/06/2019 prevede una serie di misure straordinarie di contrasto all’inquinamento atmosferico, 

supplementari a quelle già in essere, che le Regioni sono chiamate ad attuare al fine di prevenire e 

fronteggiare i superamenti dei valori limite di concentrazione atmosferica del materiale particolato PM10 e 

di biossido di azoto registrati sul territorio nazionale dalle reti di monitoraggio. 

Il Piano regionale di tutela della qualità dell’aria della Regione Sardegna costituisce lo strumento di 

pianificazione per la tutela dell’aria ambiente ai fini della tutela della salute umana e rappresenta un 

adempimento obbligatorio previsto dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155, e s.m.i., recante “Attuazione della 

direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”. Oltre a 

misure volte alla riduzione delle emissioni delle principali fonti di inquinamento al fine di raggiungere i 

valori limite e perseguire i valori obiettivo, il Piano prevede misure idonee a  preservare la migliore qualità 

dell’aria compatibile con lo sviluppo sostenibile della Regione.   

A ciò è funzionale il dispositivo di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), della L.R.6/2006, che affida all’ARPAS la 

gestione della rete di monitoraggio della qualità dell’aria, con lo scopo di garantire le misure in continuo 

delle stazioni (numericamente ridotte da 43 (esclusi i mezzi mobili) a 34 nel 2018, rispetto alle quali è stata 

programmata l’ulteriore riduzione a 24 entro il 2023), la raccolta dei dati e la loro validazione, 

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

dati al SIRA ed il supporto all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della RAS per l’invio al Ministero 

all’Ambiente e a ISPRA dei dati raccolti, la gestione del servizio di manutenzione e relativi sopralluoghi per 

le verifiche strumentali. 

  

Azioni ARPAS previste nel triennio 2021-2023:  

 

• raccolta, validazione e trasmissione dati 34 centraline fisse. 

• Esecuzione di campagne di monitoraggio atmosferico straordinarie effettuate con l’ausilio di 2 laboratori 

mobili. 

• Redazione Rapporto annuale qualità dell’aria in Sardegna. 

• Definizione, in raccordo con il Servizio Tutela dell’Atmosfera dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, 

delle misure attuative funzionali a migliorare le normali attività di monitoraggio. 

• Partecipazione al tavolo di coordinamento permanente delle istituzioni e degli Enti coinvolti nei 

procedimenti riguardanti le aree industriali e supporto alla RAS per la definizione dei piani di 

risanamento regionale. 

• Con riferimento ai sistemi di garanzia e controllo della qualità e alla predisposizione delle procedure di 

garanzia e di controllo qualità di cui al DM 30/03/2017, nel corso del triennio si procederà, attraverso 

soggetto accreditato, alla pianificazione e tracciabilità delle prove strumentali e allo svolgimento delle 

attività funzionali al rispetto della UNI/EN 17025. 
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Prestazione ARPA  
Catalogo SNPA 

Obiettivi generali e priorità 
strategiche Giunta Regionale (art. 

3 L.R. 6/2006) 

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

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

A.1.2.1 Monitoraggio della qualità 
delle acque interne (fiumi e laghi), 
attraverso rilievi in campo e/o 
strumentali (rete fissa e mobile) e 
analisi laboratoristiche 

 

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

 

Monitoraggio periodico con rete 
rappresentativa dei corpi idrici superficiali 
secondo programmi di monitoraggio 
(frequenze, parametri chimici ed elementi di 
qualità biologica EQB) in adempimento della 
Direttiva 2000/60/CE e del D.lgs. 152/06. 

Valutazione dello stato ecologico e chimico dei 
corpi idrici superficiali (fiumi e laghi) ai sensi 
del D.lgs. 152/06, di cui all’Allegato 1 parte III e 
D.M. MATTM 260/2010. 

Valutazioni ai fini della classificazione dei corpi 
idrici a destinazione funzionale, di cui 
all’Allegato 2 parte III del D.lgs. 152/2006 
(acque a specifica destinazione: POT, acque 
potabili – VTP, vita pesci – VTM, vita 
molluschi. 

Dimensione contesto nazionale SNPA: 8.284 
corpi idrici (tratti idrografici omogenei della rete 
principale); 89.800 km di reticolo idrografico 
principale da monitorare; circa 4.400 stazioni 
di monitoraggio 

Target SNPA: Garantire le attività connesse al 
monitoraggio dei corpi idrici e la valutazione ai 
fini della classificazione dei corpi idrici a 
destinazione funzionale 

L’ARPAS, nel triennio 2021-2023 proseguirà le attività di monitoraggio dello stato di qualità delle acque 
dei corpi idrici superficiali della Regione Sardegna e delle pressioni antropiche ai sensi del DLgs. 
152/2006 e ss.mm.ii. 

La Rete di Monitoraggio Regionale delle Acque è affidata ad ARPAS a seguito della convenzione stipulata 
con la Direzione Generale del Distretto Idrografico della Regione Sardegna per l’attuazione e il 
monitoraggio delle attività del programma di misure, di cui all’art. 11 della Direttiva 2000/60/CE (Direttiva 
Quadro sulle Acque), necessarie per il raggiungimento degli obiettivi ambientali e di sostenibilità nell'uso 
delle risorse idriche, con l’obiettivo fondamentale di raggiungere lo stato buono per tutti i corpi idrici. 

Nel triennio 2021-2023, in coerenza con la programmazione sessennale avviata nel 2016 e con la 
programmazione del successivo terzo sessennio, si intende perseguire l’obiettivo di garantire la 
realizzazione delle attività operative, con particolare attenzione ai flussi informativi verso gli Enti deputati 
alla pianificazione e alla tutela della risorsa idrica. 

Azioni ARPAS previste nel triennio 2021 - 2023: 

• Programmazione, verifica e aggiornamento, in accordo con l’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico 
della Sardegna, dei programmi pluriennali per il terzo sessennio di monitoraggio (2021-2023). 

• Campionamenti e analisi dei corpi idrici fluviali e lacustri funzionali alle necessarie attività da porre in 
essere per la corretta e completa classificazione dei corpi idrici in chiusura del ciclo sessennale di 
monitoraggio 2016-2021 (2021) e successiva attuazione dei programmi di campionamento e analisi 
relativi al sessennio 2022 - 2027 (2022 - 2023). 

• Conclusione del programma supplementare di monitoraggio del triennio 2019-2021 per le nuove 
sostanze dalla 34 alla 45 e del Biota di cui alla tabella 1/A del D.Lgs.172/15 (2021). 

• Campionamento e analisi degli elementi di qualità idromorfologica per i Corpi Idrici fluviali appartenenti 
alla sottorete di Sorveglianza e per i CIAM (Corpi Idrici Altamente Modificati) e CIA (Corpi Idrici Artificiali) 
(2021) e successiva attuazione della campagna di campionamento e analisi degli elementi di qualità 
idromorfologica per il sessennio 2022 - 2027 (2022 - 2023). 

• Consolidamento dei flussi informativi interni ed esterni dei dati di monitoraggio per la verifica delle 
criticità ambientali. 

• Consolidamento dei flussi informativi verso gli Enti interessati relativamente ai risultati del monitoraggio 
oltre che restituzione dei dati in formato SINTAI. 

A.1.2.2 Monitoraggio delle acque 
sotterranee, attraverso rilievi in 
campo e/o strumentali (rete fissa 
e mobile) e analisi 
laboratoristiche 

Sviluppare le conoscenze dello stato quali - 
quantitativo dei corpi idrici sotterranei strategici 
per l'approvvigionamento idropotabile 

Dimensione contesto nazionale SNPA: 1.053 
corpi idrici sotterranei significativi ai sensi 
D.Lgs 30/2009. Circa 6.000 punti monitorati 
qualitativo e/o quantitativo 

Target SNPA: Conoscenza dello stato 
quantitativo e qualitativo delle acque 
sotterranee per almeno il 50% dei corpi idrici 
significativi individuati, ai sensi del D.Lgs.  
30/2009 

 

 

 

 

 

L’ARPAS proseguirà nel monitoraggio delle acque ai sensi della Direttiva 2000/60/CE e del DLgs. 
152/2006 e ss.mm.ii. 

Il monitoraggio della rete regionale dei corpi idrici sotterranei è svolto secondo la linea operativa 
impostata con l’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (ARDIS), sulla base della 
Deliberazione della Giunta Regionale n.1/16 del 14/01/2011. 

Nel triennio 2021-2023, in sintonia con la programmazione sessennale avviata nel 2016 e con la 
programmazione del successivo terzo sessennio, si garantirà la realizzazione delle attività operative, con 
particolare attenzione ai flussi informativi verso gli Enti deputati alla pianificazione e alla tutela della risorsa 
idrica, 

Nel corso del 2021 sarà effettuato il monitoraggio operativo e il monitoraggio di sorveglianza quantitativo 
delle postazioni sulle quali è richiesto il controllo annuale e proseguirà il monitoraggio di sorveglianza 
chimico del sessennio 2016-2021 su parte dei corpi idrici, in linea con quanto previsto dal programma e 
dalla normativa vigente. 

Azioni ARPAS previste nel triennio 2021-2023:  

• Programmazione, in collaborazione con RAS-ARDIS, del terzo sessennio di monitoraggio (2021-2022). 

• Verifica ed aggiornamento, in raccordo con la RAS del programma per il monitoraggio delle acque 
sotterranee  relativo al secondo sessennio. 

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

• Consolidamento dei flussi informativi interni ed esterni dei dati di monitoraggio per la verifica delle 
criticità ambientali. 

• Consolidamento dei flussi informativi verso gli Enti interessati relativamente ai risultati del monitoraggio. 
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Prestazione ARPA  
Catalogo SNPA 

Obiettivi generali e priorità 
strategiche Giunta Regionale (art. 

3 L.R. 6/2006) 

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

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

A.1.2.4 Monitoraggio delle Acque 
marine (Direttiva Marine Strategy) 

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

Programmi di Monitoraggio e relative 
convenzioni. Tre agenzie capofila (Calabria, 
Emilia Romagna e Liguria), per il 
coordinamento del lavoro delle macroregioni 
Mare Ionio-Mediterraneo Centrale, 
Mediterraneo Orientale, Mediterraneo 
Occidentale, su diverse tematiche ambientali 
declinate in nove moduli operativi: 1: Colonna 
d’acqua; 2: Microplastiche; 3: Specie non 
indigene; 4: Rifiuti piaggiati; 5: 
Contaminazione; 6: Input di nutrienti; 7: Habitat 
coralligeno; : Habitat fondi a Maerl; 9: Habitat 
di fondo marino sottoposti a danno fisico. 

Dimensione contesto nazionale SNPA: 8.962 
km di costa 

Target SNPA: Garantire l’esecuzione delle 
campagne anno per ciascuno dei 9 moduli 
operativi 

La Direttiva 2008/56/CE sulla strategia per l’ambiente marino recepita dal D.Lgs. 190/2010 prevede il 
monitoraggio delle acque del mare Mediterraneo, quale sezione europea della parte italiana di 
competenza. Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), responsabile 
dell’attuazione della Strategia Marina a livello nazionale, in accordo con le Regioni ha affidato alle ARPA 
l’esecuzione del monitoraggio della acque profonde, entro le 12 miglia nautiche, integrando 
successivamente la programmazione della Marine Strategy con i Programmi di Monitoraggio di cui al D.M. 
dell’11 febbraio 2015 per le attività riferite al monitoraggio di specie e habitat marini degli allegati I, II, III, 
IV della Direttiva 92/43/CE Habitat e di specie di uccelli marini della Direttiva 2009/147/CE Uccelli. 
Il programma operativo relativo alle Regioni Sardegna, Liguria, Campania, Toscana e Lazio facenti parte 
della Sub-regione Mediterraneo occidentale prevede la prosecuzione del monitoraggio di competenza 
nell’ambito del terzo triennio di attività, la cui conclusione è prevista per il 2026. I campionamenti, tutti in 
mare aperto, verranno effettuati con il supporto logistico e con i mezzi nautici del Corpo Forestale e 
Direzione Marittima di Cagliari e di Olbia. 
Azioni ARPAS previste nel triennio 2021-2023:  
• prelievi, misure, valutazione in campo e in laboratorio di elementi di qualità biologica e analisi chimiche 

di sostanze prioritarie su sedimenti ad acque; monitoraggio rifiuti spiaggiati. 
• Monitoraggio specialistico annuale di specie nidificanti dell’avifauna marina (servizio esternalizzato). 
• Monitoraggio annuale morfobatimetrico dei fondali marini con strumentazione specialistica (Multibeam, 

Side Scan Sonar, ROV) per individuare fondi con comunità a rodoliti e coralligene e valutarne; 
monitoraggio annuale composizione quali-quantitativa delle comunità epimegabentoniche. 

A.1.2.5 Monitoraggio della qualità 
delle acque marino - costiere, 
attraverso rilievi in campo e/o 
strumentali (rete fissa e mobile) e 
analisi laboratoristiche 

 

Il monitoraggio delle acque marino costiere, svolto in adempimento al D.Lgs. 152/06 e alla WFD 
2000/60/CE, fornisce un quadro complessivo dello stato ecologico e chimico dei corpi idrici ed è finalizzato 
alla classificazione dello stato ambientale e all’aggiornamento del “Piano di gestione e tutela delle acque” 
a cura della Regione Autonoma della Sardegna.  

Azioni ARPAS previste nel triennio 2021-2023:  
• Programmazione, in collaborazione con RAS-ARDIS, del terzo sessennio di monitoraggio (2021-2022). 
• Campionamenti di acque e sedimenti, misure in campo, valutazioni e analisi chimiche di sostanze 

prioritarie e non su sedimenti, acque e biota nelle stazioni di monitoraggio operativo. Parte dei 
campionamenti verranno eseguiti tramite appalto di servizi (acque, sedimenti ed Elementi di Qualità 
Biologica su stazioni di sorveglianza; biota di cui al D.Lgs. 172/2015 su stazioni operative e di 
sorveglianza). 

• Conclusione del programma supplementare di monitoraggio per il triennio 2019-2021 per le nuove 
sostanze dalla 34 alla 45 di cui alla tabella 2/A del D.Lgs.172/15 (2021); 

• Consolidamento dei flussi informativi interni ed esterni dei dati di monitoraggio per la verifica delle 
criticità ambientali. Consolidamento dei flussi informativi verso gli Enti interessati relativamente ai 
risultati del monitoraggio. 

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 

 

 

 

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, definisce acque di transizione le acque delle zone di delta ed 
estuario e le acque di lagune, laghi salmastri e di stagni costieri. In Sardegna sono presenti numerose 
zone umide, molte delle quali di importanza internazionale in quanto inserite nella convenzione di Ramsar 
del 2 febbraio 1971. Il numero di stazioni di prelievo per il monitoraggio delle acque di transizione varia in 
funzione delle caratteristiche del corpo idrico esaminato.  I punti di monitoraggio sono scelti in base agli 
habitat presenti nei corpi idrici, che consentono  di  fornire una rappresentazione completa di questi 
secondo quanto previsto dalla normativa. 

Azioni ARPAS previste nel triennio 2021-2023:  
• Programmazione, in collaborazione con RAS-ARDIS, del terzo sessennio di monitoraggio (2021-2022). 
• Verifica ed aggiornamento, in raccordo con la RAS, del programma di monitoraggio delle acque 

sotterranee  (secondo sessennio). Attuazione del programma supplementare di monitoraggio per il 
triennio 2019-2021 per le nuove sostanze dalla 34 alla 45 di cui alla tabella 2/A del D.Lgs.172/15 (2021). 

• Campionamenti e analisi come da programma operativo funzionale alla classificazione dei corpi idrici. 
• Consolidamento flussi informativi interni ed esterni dei dati di monitoraggio per la verifica delle criticità 

ambientali e consolidamento di quelli verso gli Enti interessati, relativamente ai risultati del monitoraggio. 
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Prestazione ARPA  
Catalogo SNPA 

Obiettivi generali e priorità 
strategiche Giunta Regionale (art. 

3 L.R. 6/2006) 

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

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

A.1.2.7 Monitoraggio della qualità 
delle acque di balneazione, 
attraverso rilievi strumentali e 
analisi laboratoristiche (mare) 

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

 

La tematica della gestione delle acque di balneazione, fondamentale ai fini della tutela della salute 
pubblica, è attualmente individuata dalla Direttiva 2006/7/CE, sostitutiva la Direttiva 76/160/CEE, recepita  
dall’Italia con il D.Lgs 30 maggio 2008 n. 116 reso attuativo con il Decreto attuativo del 30 Marzo 2010. 

Il Decreto definisce le acque di balneazione come le “acque superficiali o parte di esse nelle quali l'autorità 
competente prevede che venga praticata la balneazione e non ha imposto un divieto permanente di 
balneazione” ed impone che il punto di monitoraggio venga fissato all’interno dell’acqua di balneazione ed 
individuato ove si prevede il maggior afflusso di bagnanti o il rischio più elevato di inquinamento, sulla 
base del profilo delle acque di balneazione di cui all’art. 9 del medesimo Decreto. 

Tale normativa è volta a limitare l’esposizione della popolazione al rischio di contrarre le principali 
patologie associate alla balneazione e, a tal fine, obbliga a monitorare mensilmente due parametri 
microbiologici, indicatori di contaminazione. 

La Regione Sardegna attua il programma annuale di monitoraggio, operativamente realizzato dall’ARPAS, 
che ha inizio il 1° Aprile e termina il 30 Settembre, definendone le specifiche attraverso una apposita 
circolare annuale. 

Azioni ARPAS previste nel triennio 2021-2023:  

Campionamenti e analisi come da programma operativo. 

Trasmissione degli esiti delle attività di campionamento, derivanti sia dalle analisi routinarie che da quelle 
eventualmente suppletive sia ai Sistemi Informativi Regionali che al Nuovo Sistema Informativo Sanitario 
(NSIS) del Ministero della Salute. 

 
2.  CONTRIBUIRE AL 

CONTROLLO DELLE FONTI DI 
PRESSIONE SULLE MATRICI 
AMBIENTALI 

  

B.3.1.1 

B.3.1.2 

Ispezioni su aziende RIR 

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

Partecipazione ad ispezioni, disposte dalla 
Autorità Competente ed effettuate secondo 
l’allegato H del D.lgs. 105/2015, per la 
valutazione dei Sistemi di Gestione della 
Sicurezza (all. B del D.lgs. 105/2015). 

 
Dimensione contesto nazionale SNPA: 400 
Impianti +162 depositi sopra soglia; e 520 
impianti sotto soglia 
 
Target SNPA: Garantire 300 controlli all’anno 

ll Decreto Legislativo 105/2015 della “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo dei pericoli 

di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”  identifica come stabilimenti a rischio 

di incidente rilevante (stabilimenti RIR) quelli nei quali, un evento quale un'emissione, un incendio o 

un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati, dia luogo ad un pericolo grave (immediato o 

differito), per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, ed in cui 

intervengano una o più sostanze pericolose. 

Il D.Lgs. 105/2015 prevede in capo all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 

(ISPRA) la pianificazione e l’effettuazione delle attività ispettive per gli stabilimenti di fascia superiore (art. 

6, comma 2 ed allegato H), mentre è in capo alle Regioni l’attuazione del Programma ispettivo per gli 

stabilimenti di soglia inferiore. Facendo seguito al programma formativo tecnico posto in campo nel 2019 

dall’ARPAS con il supporto di ARPA Lombardia, grazie al quale è stato costituito un primo gruppo 

ispettivo, nel triennio 2021-2023, in prosecuzione con le attività 2020, verrà perseguito l’obiettivo di 

contribuire ai due programmi di controllo sugli impianti di soglia superiore e di soglia inferiore. 

Azioni ARPAS previste nel triennio 2021-2023:  

Collaborazione con ISPRA nella realizzazione delle ispezioni negli stabilimenti di soglia superiore di 

competenza statale in affiancamento al Comitato Tecnico Regionale (CTR). 

Partecipazione in qualità di uditori nell’ambito del  programma ispezioni negli impianti di soglia inferiore di 

competenza regionale di cui all’art. 27 del D.Lgs. 105/2015 e alla DGR 3/23 2018, delegato dalla RAS a 

ISPRA nell’ambito di specifica convenzione. 

 Prosecuzione della formazione teorico/pratica del personale per l’incremento di squadre specialistiche 

interdipartimentali. 
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Prestazione ARPA  
Catalogo SNPA 

Obiettivi generali e priorità 
strategiche Giunta Regionale (art. 

3 L.R. 6/2006) 

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

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

B.3.1.4 

Ispezioni integrate su aziende 
soggette ad AIA (PMC) 

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

Rispetto della programmazione regionale sulla 
frequenza ispettiva, garantendo e n.1 controllo 
ogni tre anni. 

 
Dimensione contesto nazionale SNPA: 5.757 
impianti in AIA 
 
Target SNPA: Garantire, su 5800 impianti in 
AIA, 1950 (=5800/3anni) controlli annui, sulla 
base di un percorso di condivisione con le 
Regioni dei criteri di pianificazione dei controlli 
su base territoriale. 

Il Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 46 in vigore dal 25 giugno 2014 recepisce la direttiva 2010/75/UE 

del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali, nota come direttiva IED (Industrial Emissions 

Directive) o anche nuova direttiva IPPC.  

L’Agenzia intende perseguire l’obiettivo di garantire il livello di protezione dell’ambiente attraverso il 

consolidamento dell’approccio integrato del controllo sulle matrici ambientali coinvolte nell’attività 

industriale. Si prevede, nel triennio, il mantenimento dell’impegno dell’ARPAS in attività di controllo 

sull’esercizio dell’installazione e la sua manutenzione, sul monitoraggio delle emissioni prodotte e 

nell’attività ispettiva e di controllo. La recente normativa, inoltre, introduce ulteriori specifici obblighi 

inerenti oggetto e frequenza dei controlli sulle installazioni.  

Analogamente, l’Agenzia perseguirà l’obiettivo di mantenere i livelli di intervento sul territorio sui controlli 

degli impianti con Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), provvedimento autorizzativo unico, istituito 

dal Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, che comprende sette diversi titoli 

abilitativi  in materia ambientale. 

A supporto dei procedimenti autorizzativi AIA e AUA, verrà poi garantita la continuità del supporto reso 

dall’ARPAS alle Autorità competenti. 

Nell’ambito delle ulteriori azioni di controllo ad impatto sulle realtà industriali, l’Agenzia garantirà le attività 

a supporto dell’attuazione - sul territorio regionale -, delle misure di cui all’art 206 bis, comma 1, del D.Lgs. 

152 n. 2006, che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATM) 

specifiche funzioni relative alla prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, 

all’efficacia all'efficienza ed all'economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di 

imballaggio, nonché alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente. 

Azioni ARPAS previste nel triennio 2021-2023:  

• Realizzazione programma ispettivo AIA  RAS – ARPAS. 

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

• Programma di controllo su impianti AUA. 

• Realizzazione programma ispettivo regionale MATM/ISPRA – SNPA/ARPAS per la vigilanza e controllo 

in materia di gestione rifiuti 

• Prosecuzione della formazione teorico/pratica del personale per l’incremento di squadre specialistiche 

interdipartimentali per il controllo delle emissioni in atmosfera e la conduzione delle ispezioni AIA/AUA. 

• Attività istruttorie e tecnico-scientifiche funzionali ai procedimenti autorizzativi AIA e AUA. 

B.3.1.6 

Ispezioni su aziende soggette ad 
AUA 

Esecuzione di controlli e ispezioni integrate su 
aziende in AUA, secondo priorità settoriali e/o 
potenziali definite situazioni di rischio. 

 
Dimensione contesto nazionale SNPA: 
420.000 imprese del settore industriale in 
senso stretto 
 
Target SNPA: Incremento complessivo dei 
controlli SNPA del 10% rispetto alla media del 
triennio precedente 

I.15.1.2 

I.15.1.3 

Supporto tecnico-scientifico in 
fase istruttoria del procedimento 
amministrativo di rilascio 
dell'autorizzazione (AIA – AUA) 

Parere per il rilascio dell’autorizzazione da 
parte dell’autorità competente, con valutazione 
tecnica della documentazione inviata dal 
richiedente e analisi di conformità della 
proposta progettuale ai requisiti normativi, 
anche mediante uso di modellistica o misure 
dirette  

Parere istruttorio solo su PMC. 

 
Dimensione contesto nazionale SNPA: 
420.000 imprese del settore industriale in 
senso stretto 
 
Target SNPA: Evadere le richieste nel rispetto 
dei tempi procedimentali 

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

 

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

 

ARPAS esegue l’attività di controllo sugli scarichi civili ed industriali al fine fornire gli elementi alle Autorità 

competenti per formulare il giudizio di conformità sugli impianti di depurazione. L’Agenzia Regionale del 

Distretto Idrografico ha  definito un protocollo  per regolamentare tali attività in recepimento della 

normativa europea (DIR 91/271/CEE), al fine di integrare i controlli nel Piano di Tutela delle acque, 

verificare il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e programmare i piani di adeguamento e 

le azioni correttive. Nel triennio 2021 – 2023 l’Agenzia garantirà il mantenimento delle attività di controllo. 

Azioni ARPAS previste nel triennio 2021-2023:  

 Verifica  del programma di campionamento in funzione dell’efficientamento degli interventi. 

 Campionamenti ed analisi.  

 Trasmissione della verifica di idoneità sul sistema di rilevamento analitico e degli  autocontrolli del 

gestore all’Autorità competente per la formulazione  del giudizio di conformità  degli impianti come da 

normativa comunitaria. 
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Prestazione ARPA  
Catalogo SNPA 

Obiettivi generali e priorità 
strategiche Giunta Regionale (art. 

3 L.R. 6/2006) 

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

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

B.5.1.1 Interventi tecnico-
operativi specialistici in caso di 
emergenze sul territorio di origine 
antropica (incendi, sversamenti, 
rilasci di inquinanti in atmosfera);  

H.14.1.4 emergenze naturali  

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

Interventi sulle richieste emergenziali secondo 
specifici codici di intervento definiti (da uno 
specifico Piano/Programma) secondo la 
gravità dell’evento, attivando anche squadre 
interregionali e/o nazionali attraverso 
sopralluoghi, misure con mezzi mobili, 
strumentazione portatile e campionamenti su 
fattori di pressione e su matrici ambientali per 
arginare la diffusione e propagazione dei 
possibili inquinamenti registratisi con 
l'emergenza ambientale, anche a supporto 
delle autorità di protezione civile e/o in 
collaborazione con altre organizzazioni 
territoriali e forze dell’Ordine. 

Dimensione contesto nazionale SNPA: 
Superficie nazionale 302.073 kmq. Aree 
protette 60.166 kmq 
Viabilità stradale per 182.400 km 

Target SNPA: Garantire operatività in 
conformità ai codici di intervento definiti 

Per emergenza ambientale si intende un evento che interessa l'ambiente e che può generare 
inquinamento, quali: incendi in attività produttive, di depositi industriali; scarico idrico anomalo in fiumi, 
torrenti o laghi; colorazioni, schiume o macchie di natura non precisata in corsi d'acqua o laghi; 
ritrovamento di rifiuti abbandonati che possono contenere sostanze pericolose; incidente stradale con 
coinvolgimento di autocisterne con fuoriuscita di sostanze potenzialmente pericolose. 

Sullo scenario dell'evento è sempre necessaria la presenza dell’Autorità competente quale “Ente 
attivatore” attraverso la sala operativa regionale integrata (SORI) e delle strutture di primo soccorso (vigili 
del fuoco e soccorso sanitario) che garantiscano una adeguata conoscenza dei luoghi e dei possibili rischi 
connessi alla situazione in atto.  

In tale scenario l’ARPAS, che non costituisce organo di soccorso, fornirà nel triennio supporto tecnico-
scientifico a supporto delle autorità competenti e/o in collaborazione con altre organizzazioni territoriali e 
forze dell’ordine nell’approfondimento delle informazioni relative a situazioni emergenziali in atto, 
attraverso anche sopralluoghi, misurazioni, consultazioni di basi di dati, accesso ai dati prodotti dalle 
relative reti di rilevamento e, quando possibile, considerazioni di tipo previsionale, affinché le medesime 
autorità assumano le decisioni utili a far fronte alle situazione di emergenza. 

Azioni ARPAS previste nel triennio 2021-2023:  
• sopralluoghi, campionamenti e misure. 
• Attività analitica. 
• Pronto intervento. 
• Redazione rapporti tecnici alle Autorità delle attività eseguite e delle condizioni riscontrate. 

 

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

  

B.4.1.7 - Misurazioni e valutazioni 
sui siti contaminati o 
potenzialmente contaminati  

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

 

Supporto alla redazione del rapporto istruttorio 
(comprese eventuali analisi) nelle fasi di 
definizione del Piano di caratterizzazione, 
Analisi di rischio e Progetto di bonifica. 

 

Supporto, su richiesta MATTM o 
Regione/Provincia, per pareri tecnici su 
documentazione inerente le procedure di 
bonifica nei SIN (di cui al comma 4, articolo 
252 del D.lgs. 152/06) e per i siti di interesse 
regionale. 

 
Dimensione contesto nazionale SNPA: n. 40 
SIN e circa 12.000 siti regionali 
 

Target SNPA: Evadere le richieste nel rispetto 
dei tempi procedimentali 

Nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Agenzia sui procedimenti relativi ai siti contaminati rivestono 
particolare rilevanza gli interventi di controllo sulle attività di bonifica e il monitoraggio degli effetti di tali 
attività sull’attenuazione delle pressioni sulle matrici ambientali interessate dai fenomeni di inquinamento. 
Non trascurabile, inoltre, il supporto tecnico scientifico che ARPAS fornisce alle Autorità Competenti che 
governano il sistema autorizzativo e approvativo. 

Per il triennio 2021-2023, oltre a dare continuità a tali mandati, si prevede di garantire il mantenimento dei 
livelli di intervento nei procedimenti ricadenti nei Siti di Interesse Nazionale con riferimento alle richieste 
da parte del Ministero dell’Ambiente correlate all’attività istruttoria sui progetti di bonifica e di controllo 
tecnico, con relativa rendicontazione a tutti gli Enti interessati, degli interventi di monitoraggio post-
operam. 

Proseguiranno poi le attività di cui al D.L. 24 giugno 2014 n. 91 (cd. “Competitività” - art. 242 bis, con il 
quale è stata affidata alle ARPA l’attività di validazione e collaudo finale degli interventi di bonifica in 
procedura semplificata che costituisce a tutti gli effetti la “Certificazione dell’avvenuta bonifica”. Tale 
attività era precedentemente in capo alle Province.    

Azioni ARPAS previste nel triennio 2021-2023:  

 Tavoli tecnici di definizione delle attività di controllo e dei Protocolli di validazione. 

 Relazione tecnica sulla verifica di avvenuta bonifica. 

 Istruttorie tecnica su piani di caratterizzazione, analisi di rischio, progetti di bonifica. 

 Sopralluoghi, campionamenti e misure e attività analitica. 

 Attività di validazione dei dati prodotti dal soggetto obbligato. 

 Supporto alle Autorità competenti nei procedimenti di bonifica delle aree militari. 

 Rispetto della tempistica procedimentale, in coerenza con le CdS. 

I.15.1.5 

Istruttorie a supporto delle 
valutazioni e controllo dei Siti di 
Interesse Nazionale (SIN) e  dei 
procedimenti di bonifica di 
competenza regionale 
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Prestazione ARPA  
Catalogo SNPA 

Obiettivi generali e priorità 
strategiche Giunta Regionale (art. 

3 L.R. 6/2006) 

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

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

A.1.4.1. Monitoraggio della 
radioattività ambientale attraverso 
rilievi in campo e analisi 
laboratoristiche 

 

 

B.4.1.8 - Misurazioni e valutazioni 
sulle fibre di amianto 

 

 

B.4.1.9 - B.4.1.10 Misurazioni e 
valutazioni sulle radiazioni 
ionizzanti e non ionizzanti 

 

 

B.4.1.11 - Misurazioni e 
valutazioni sul rumore 

 

 

B.4.2.3 Misurazioni e valutazioni 
sul radon 

 

 

E.9.1.1 - Supporto tecnico-
scientifico, in fase istruttoria del 
procedimento amministrativo di 
rilascio dell'autorizzazione, anche 
attraverso analisi, misure, 
valutazioni tecniche per la 
formulazione di un parere su 
agenti fisici 

 

 

F.11.2.2 - Attività analitica, svolta 
continuativamente per strutture 
sanitarie locali, regionali e 
nazionali, su campioni di diverse 
matrici 

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

 

La tutela della salute delle popolazioni individua nella prevenzione del rischio da inquinamento da agenti 

diversi lo strumento primario: è in funzione di tale presupposto che l’ARPAS perseguirà nel triennio 

l’obiettivo di garantire continuità nei livelli prestazionali afferenti alle acque ad uso umano con particolare 

riferimento al D. Lgs. 28/2016 28 e DM 2 agosto 2017, attuativo della direttiva 2013/51/EURATOM che 

stabilisce i requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive 

presenti nelle acque destinate al consumo umano, attività, quest’ultima, avviata nel 2019 su mandato 

dell’Assessorato Regionale della Sanità, che potenzia le azioni già consolidate per il monitoraggio della 

radioattività i cui risultati confluiscono nella rete nazionale RESORAD.  

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

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

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

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

Un importante elemento di novità sarà costituito dal progetto pluriennale afferente al programma CEM-

MATTM  di cui al decreto RIN-DEC-2016-00072 del 28/06/2016, relativo all’attuazione del piano di 

monitoraggio CEM sulle aree critiche del territorio regionale allo scopo di verificare la misura 

dell’esposizione delle popolazioni, da effettuarsi  nell’ambito della Convenzione con l’Assessorato 

Regionale dell’Ambiente con avvio a seguito del completamento dell'acquisizione della strumentazione 

necessaria per l'esecuzione delle misure di controllo e l'aggiornamento del catasto regionale delle sorgenti 

di Campo Elettromagnetico da parte della stessa RAS. 

Sulla nuova tematica del radon, il gas radioattivo di origine naturale che si forma nel terreno per il 

decadimento radioattivo dell’uranio presente nelle rocce e che, date la forma gassosa dell’isotopo Rn-222 

si può diffondere nel terreno ed essere quindi inalato negli ambienti di vita,è prevista nel triennio la stipula 

di una nuova convenzione con ATS/ASL Cagliari in prosecuzione della attività sviluppate nel 2019, 

finalizzata all'aggiornamento della classificazione del territorio regionale secondo i parametri definiti dal 

D.Lgs n. 101/2020 e l'eventuale avvio di specifiche attività di misura in edifici pubblici/scuole, nonché 

attività di approfondimento sulla geogenicità del radon sulla base dei dati disponibili e di specifiche 

indagini sul territorio regionale. 

In relazione alle attività specifiche del tema rumore, verranno ripresi nel triennio gli interventi per 

l’elaborazione della mappa acustica strategica dell'agglomerato di Cagliari (DGR 40/24 del 22/07/2008) 

previsto dalla Direttiva UE 2002/49/CE e dal D.Lgs n. 194/2005 e s..m.e.i. e per l’elaborazione del relativo 

piano di azione.  L'attività rientra in una specifica convenzione fra ARPAS e Città Metropolitana di Cagliari. 

Il Centro Regionale di Riferimento Amianto garantirà analisi e controlli a supporto delle Autorità 

competenti.  

Azioni ARPAS previste nel triennio 2021-2023:  

 Studi e valutazioni su aree critiche. 

 Misure, campionamenti, analisi e trasmissione dati. 

 Rilievi fonometrici ed elaborazioni modellistiche. 

 Istruttorie tecniche e pareri. 

 Partecipazione ai tavoli tecnici di coordinamento regionale Sanità-Ambiente. 
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Prestazione ARPA  
Catalogo SNPA 

Obiettivi generali e priorità 
strategiche Giunta Regionale (art. 

3 L.R. 6/2006) 

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

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

E.9.1.3 - Supporto tecnico 
scientifico per procedimenti 
nazionali e regionali di 
Valutazione 

 

 

B.3.1.8 - Ispezione per verifica 
delle prescrizioni in ambito VIA e 
assoggettabilità VIA (Valutazione 
d’Impatto Ambientale) 

 

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

 

 

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

come modificato dal D. Lgs. 104 del 2017 e dalla DGR 45/24 del 27.11.2017.  

Essa è  la procedura cui devono essere sottoposti determinati progetti pubblici e privati al fine di 

accertarne la compatibilità ambientale mediante la valutazione degli effetti da essi indotti sull'ambiente, 

intendendo quest'ultimo come un sistema complesso delle risorse naturali, antropiche e delle loro 

interazioni. 

Nel triennio l’ARPAS garantirà il supporto tecnico all’Assessorato Difesa dell’Ambiente, Autorità 

competente per l’istruttoria tecnica relativa alla proposta di giudizio di compatibilità ambientale.  

Analogo supporto sarà reso per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA per i quali il 

Servizio sostenibilità ambientale valutazione strategica e sistemi informativi (SVASI) richiederà 

formalmente supporto ad ARPAS. 

L’ARPAS garantirà inoltre l’assolvimento del mandato di cui alla Delibera di Giunta Regionale 24/23 del 

2008, che assegna all’Agenzia il compito di svolgere le funzioni di monitoraggio e controllo delle 

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

causati dall’opera. 

 

 

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

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

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

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

A livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE è stata recepita con il DLgs. 152/2006, modificato dal D.Lgs. 

4/2008 e dal D. Lgs. 128/2010.  

In ottemperanza alla D.G.R. 34/33 del 07.08.2012 l’ARPAS garantirà nelle pratiche di VAS la formulazione 

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

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

provinciali o sub provinciali. 

 

 

 

Azioni ARPAS previste nel triennio 2021-2023:  

• Sopralluoghi. 

• redazione di osservazioni ed istruttorie  in applicazione delle “linee guida ARPAS”. 
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Prestazione ARPA  
Catalogo SNPA 

Obiettivi generali e priorità 
strategiche Giunta Regionale (art. 

3 L.R. 6/2006) 

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

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

 

4. CONTRIBUIRE ALLA 
SICUREZZA DELLE POPOLAZIO-
NI ATTRAVERSO L’EROGAZIONE 
DI SERVIZI IN COORDINAMENTO 
E A SUPPORTO DELLA 
PROTEZIONE CIVILE  

  

H.14.1.1 Erogazione, in via 
preventiva, di servizi, 
informazioni, dati, elaborazioni e 
contributi tecnico scientifici al 
Sistema Nazionale della 
Protezione Civile 

 

H.14.1.2 Erogazione, ad evento e 
in tempo reale, di servizi, 
informazioni, dati, elaborazioni e 
contributi tecnico-scientifici al 
Sistema Nazionale della 
Protezione Civile 

 

A.2.2.2 Monitoraggio geologico, 
idrogeologia e stabilità dei 
versanti 

A.2.2.3 Idrologia 

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

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

 

L'ARPAS è parte integrante del sistema di allerta regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di 
protezione civile, in virtù del  DPCM 27 febbraio 2004 e ss.mm.ii., assicurata dal Centro Funzionale 
Decentrato regionale (CFD); questo “sistema” gestisce la raccolta ed elaborazione dei dati rilevati nel 
territorio e utilizza le informazioni prodotte dai modelli previsionali per fornire supporto alle decisioni delle 
autorità di protezione civile competenti per gli allertamenti, sia in fase di previsione che ad evento in corso. 
Un altro  fondamentale obiettivo ARPAS è costituito dalle attività funzionali al monitoraggio e alla  
modellistica idrologica: elaborazione delle scale di deflusso in corrispondenza delle stazioni di 
monitoraggio; bilancio idrologico a scala di bacino idrografico dal mensile all’annuale; elaborazione di 
modelli idrologico-idraulici a scala di bacino a evento o in continuo. Inoltre,  a supporto dell’attuazione 
dell’Accordo di Programma Protezione Civile-ARPAS, si prevede la collaborazione al fine di valorizzare 
l’analisi di rischio e ottimizzare la conoscenza del territorio attraverso le conoscenze tematiche geologiche 
acquisite coi rilevamenti ex novo del Progetto Carg. 
Azioni ARPAS previste nel triennio 2021-2023:  
 Garantire l’operatività del Settore Meteorologico del Centro Funzionale Decentrato sia nella fase 

previsionale (con l’emissione dei bollettini di vigilanza, degli avvisi di criticità meteorologica e degli altri 
prodotti previsionali) sia nella fase di monitoraggio e nowcasting (2021-2022-2023); 

 Fornire supporto alla Campagna Anti-Incendi Boschivi, sviluppando attraverso prodotti operativi basati 
sui modelli meteorologici previsionali, sulle osservazioni delle stazioni meteorologiche e sugli indici di 
vegetazione da satellite (2021-2022-2023); 

 Prosecuzione sperimentazione delle nuove zone di vigilanza meteorologica, individuate a valle 
dell’accordo di collaborazione stipulato tra Protezione Civile regionale e DICAAR dell’Università di 
Cagliari per la definizione di nuove zone di allerta per rischio idrogeologico ed idraulico (2021-2022); 

 Garantire il supporto nelle azioni volte alla diffusione conoscenza delle capacità operative e di intervento 
delle diverse articolazioni del Servizio Nazionale della Protezione Civile e della Protezione Civile 
Regionale, quale la partecipazione ad attività di “Divulgazione della conoscenza e cultura in materia di 
Protezione Civile nelle scuole” con il coordinamento della Direzione Generale della Protezione Civile 
come da progetto di cui alla DGR n.58/6 del 28.10.2016. (2020-2021-2022); 

 Proseguire la calibrazione del radar meteorologico e potenziare i prodotti radarmeteorologici operativi 
(2021-2022-2023); 

 Provvedere alla gestione della rete idro-meteo-pluviometrica regionale in modo da renderla unitaria e via 
via aggregare le reti oggi in campo che afferiscono ad altri settori del comparto regionale. Tale unitarietà 
sarà garantita sia al livello di stazioni meteo-pluviometriche,sia al livello di stazioni idrometriche e sia di 
stazioni pluviometriche e idrometriche tra loro (2021-2022-2023);.  

 Nell’ambito dell’attuazione dell’Accordo di Programma Protezione Civile-ARPAS: 
-  garantire il funzionamento ottimale della rete di misura idrotermopluviometrica attraverso 

l’elaborazioni di modelli idraulici fondati sulle scale di deflusso. Campagne di misure di portata in 
condizioni di magra, morbida e piena finalizzata all’elaborazione di scale di deflusso (2021-2023); 

- rilevi topo-batimetrici in prossimità delle stazioni di misura teleidrometriche (2021); 
- completamento rete di monitoraggio termopluvio-idrometrica (2021-2022); 
- pubblicazione annali idrologici dal 2019 in poi e integrazione degli annali incompleti di dati 

pubblicati negli anni precedenti (2021-2023); 
- ricognizione e catalogazione dei documenti storici del Servizio idrografico finalizzata al recupero e 

digitalizzazione dati (2021-2022); 
- studi idrologici a scala di bacino e idraulici per le aste fluviali principali in corrispondenza di stazioni 

di monitoraggio. Calibrazione e validazione dei modelli idrologico idraulici (2021-2023). 
 Supporto alle Autorità competenti e agli Enti locali in occasione di esercitazioni operative per il rischio 

idraulico e idrogeologico. 
 Attuazione Convenzione ISPRA/ARPAS per la realizzazione e informatizzazione del Foglio Geologico 

1:50.000 n.539 “Mogoro” secondo le Linee Guida ISPRA.  
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5. PROMUOVERE 
L’INFORMAZIONE E 
L’EDUCAZIONE AMBIENTALE   

  

C.7.1.2 - Realizzazione e 
gestione dei Catasti Ambientali 
tematici regionali 

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

 

 Nell’ambito delle attività afferenti alla Sezione Regionale del Catasto Rifiuti, di cui l’ARPAS è sede dal 

2007 ai sensi dell’art.189 del D.Lgs. 152/2006, sarà garantita la redazione del Rapporto annuale sulla 

gestione dei Rifiuti urbani della Regione Sardegna e l’invio delle schede compilate ad ISPRA, nonché 

l’elaborazione degli indicatori.  

 

Un'altra filiera strategica sarà presidiata attraverso l’elaborazione e divulgazione dei dati relativi alla salute 

delle matrici ambientali dell’intero territorio regionale come da  mandato agenziale individuato dall’articolo 

2 della L.R. 6/2006.  

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

Sardegna, sarò data continuità alla elaborazione,  realizzazione e  pubblicazione sul  sito istituzionale 

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

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

cittadini, non solo specialistica.  

 

Sul piano della diffusione dell’informazione su scala nazionale,  l’Agenzia contribuirà al flusso informativo 

verso il SNPA su alcune specifiche tematiche in coerenza con il vigente programma triennale. 

Azioni ARPAS previste nel triennio 2021-2023:  

• raccolta, analisi  elaborazione dati “Rapporto annuale sulla gestione dei Rifiuti urbani della Regione 

Sardegna”; 

• raccolta, analisi  elaborazione dati “Annuario Dati Ambientali”; 

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

• raccolta, analisi e trasferimento dati relativi alla tematica “qualità dell’aria”; 

• raccolta, analisi e trasferimento dati relativi “Rapporto ambientale di Sistema”; 

• raccolta, analisi e trasferimento dati relativi “Rapporto siti contaminati”; 

• consumo del suolo;; 

• rapporto controlli ambientali AIA; 

• raccolta, analisi  elaborazione dati “Rapporto annuale aerobiologia”; 

• raccolta, analisi  elaborazione dati “Rapporto annuale agrometeorologia”; 

• raccolta, analisi  elaborazione dati “Rapporto annuale fenologia”; 

• azioni di consolidamento dei flussi informativi  tra le diverse Strutture dipartimentali agenziali, con 

particolare riferimento alla raccolta e circolarità in tempo reale dell’informazione relativa ai dati 

ambientali; 

• studio e applicazione di specifiche vesti grafiche e metodi di diffusione via web per migliorare la 

leggibilità del documento; 

• definizione e popolamento di indicatori ambientali specifici. 

 

 

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

 

 

 

C.7.1.3: in attesa della programmazione di 
settore, produzione e emissione con 
tempestività dei report settoriali esistenti con 
l'obiettivo di rendere sempre più aggiornata 
l’informazione ambientale complessivamente 
offerta.  

1.Rapporto controlli ambientali AIA/Seveso 

2. Qualità ambiente urbano  

3.Rapporto ambientale di Sistema 

4. Rapporto sulla qualità dell’aria 

5. Rapporto sul consumo del suolo 
Dimensione contesto nazionale SNPA: N. 5 
report di Sistema 
Target SNPA: Per gli attuali 5 report settoriali 
del SNPA: garantire disponibilità delle 
informazioni necessarie entro primo 
quadrimestre dell’anno successivo alla 
rilevazione 
 

C.7.1.3: garantire tempestività e sincronia nella 
divulgazione dei dati relativi ad indicatori 
ambientali come da calendario definito dal 
Consiglio del SNPA. 
Dimensione contesto nazionale SNPA: 
indicatori  (esempio: giugno: balneazione, 
agosto: ozono, genn-febbr: polveri sottili, 
aprile: RD, ecc.) 
Target SNPA: Pubblicare, in base a una 
tempistica predefinita, dati di un indicatore 
ambientale programmato, in contemporanea 
sia a livello regionale che di sintesi nazionale 
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Prestazione ARPA  
Catalogo SNPA 

Obiettivi generali e priorità 
strategiche Giunta Regionale (art. 

3 L.R. 6/2006) 

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

Obiettivi specifici ARPAS nel triennio 

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

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

Stipula di accordi con i Ministeri competenti per la 
progettazione e la realizzazione di iniziative del 
SNPA di educazione ambientale nelle scuole ed 
università 
Dimensione contesto nazionale SNPA: 9.000.000 
ca. di studenti in scuole primarie, secondarie ed 
università 
 
 
Target SNPA: Definizione del Programma SNPA da 
sottoporre ai Ministeri 

L’ARPAS ha costituito  un Laboratorio di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (denominato LEAS) 

con l’obiettivo di sensibilizzare, informare ed educare i cittadini e coadiuvare le altre Istituzioni in iniziative 

volte a tutelare l’ambiente e a farne conoscere i processi che ne regolano il funzionamento. 

Proseguiranno nel triennio le attività di cui al progetto “Educare formando” ma saranno proporzionate alla 

possibilità di interazione con gli istituti scolastici, ora impegnati a causa della pandemia  nella prioritaria 

erogazione dei programmi di istruzione statali. 

Per tutta la durata dell’emergenza sanitaria, l’obiettivo agenziale sarà quello di produrre materiale 

documentale da rendere fruibile quale risorsa condivisibile attraverso il sito web. 

 

Al ripristinarsi delle auspicate condizioni di normalità, la programmazione per il triennio 2021-2023 sarà 

articolata in un’offerta formativa, da erogarsi attraverso laboratori tematici organizzati presso i Dipartimenti 

territoriali,  rivolta alle scuole della Regione per il tramite dell’Ufficio Scolastico Regionale quale funzione di 

raccordo con i distretti scolastici della Sardegna.  

Partendo dalla esperienza che ogni anno vede coinvolti i diversi dipartimenti territoriali nell’iniziativa 

“ARPAS incontra le scuole” in occasione della Giornata della Terra (Earth Day), si lavorerà affinché tale 

esperienza possa essere ripetuta in altri periodi dell’anno.  

E’ poi significativo evidenziare che la Legge n. 132/2016 ha inserito l'educazione ambientale fra compiti 

istituzionali del SNPA ed è in tale cornice che il Consiglio Nazionale del SNPA ha costituito il Gruppo di 

Lavoro sull'Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (EAS) al quale partecipano diverse Agenzie, fra cui 

l’ARPA Sardegna con la finalità di mettere a frutto il sapere scientifico esperto che produce il SNPA e 

completarne la filiera: dalla rilevazione dei dati, alla produzione di informazioni, al coinvolgimento attivo di 

giovani ed adulti (secondo il lifelong learning) nelle politiche di sostenibilità, a modelli educativi aderenti 

alle sfide tracciate dall’Agenda 2030 dell’ONU, al coniugare i saperi esperti ambientali con altre 

conoscenze (come quelle economiche e sociali) per creare idonee sinergie sul piano educativo e 

formativo, al fine di sviluppare processi di apprendimento per una società sostenibile. 

Azioni ARPAS previste nel triennio 2021-2023:  

 Produzione materiale  tematico da divulgare tramite il web (2021). 

 Attuazione interventi presso le scuole volti a coniugare aspetti teorici e pratici dell’educazione 

all’ambiente e alla sostenibilità, da realizzarsi anche attraverso metodologie innovative nei contenuti e 

nelle modalità di raggiungimento dei destinatari, dando particolare importanza alla comunicazione dei 

contenuti dell’Agenda 2030 (2022-2023). 

 Progettazione integrata di strumenti di educazione ambientale e alla sostenibilità con l’obiettivo di 

definire un set di interventi idonei a coadiuvare i dirigenti scolastici e gli insegnanti nell’attuazione delle 

azioni a supporto della mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e alle azioni di sostenibilità 

dal punto di vista ambientale all’interno della scuola, in un’ottica di interventi multilivello (2022-2023). 

 Aggiornamento programma di educazione ambientale e di offerta formativa, anche in collaborazione 

con uno o più CEAS e anche alla luce dei programmi di informazione ed educazione ambientale 

promossi e coordinati dalla rete (2022-2023). 

 Partecipazione al tavolo tecnico della rete INFEAS e contributo alle azioni volte al “Rafforzamento 

interno della rete INFEAS”. 
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Prestazione ARPA  
Catalogo SNPA 

Obiettivi generali e priorità 
strategiche Giunta Regionale (art. 

3 L.R. 6/2006) 

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

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

 

6. ACCRESCERE GLI STANDARD 
DI QUALITA’ FUNZIONALI 
ALL’OPERATIVITA’ 
ISTITUZIONALE TECNICA 

   

 

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

 

 

Proseguiranno le attività di cui al progetto pluriennale finalizzato all’implementazione di un Sistema di 

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

dello stesso alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Ciò consentirà di garantire regolarità ed 

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

nonché il conseguimento di migliori risultati prevenendo eventuali effetti inopportuni. 

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

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

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

all’aggiornamento delle procedure e all'adeguamento tecnologico. Tali interventi risulteranno fondamentali 

per la prosecuzione del graduale percorso di accreditamento dei principali metodi di prova in uso. 

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

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

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

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

che la stessa è chiamata istituzionalmente a esercitare. 

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

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

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

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

Nel corso del triennio 2021-2023 verranno attuate delle misure coerenti con il percorso che ha condotto 

ARPAS a ricevere dal preposto Ente Nazionale ACCREDIA nel novembre del 2019 l’accreditamento per le 

due sedi laboratoristiche di Cagliari (Laboratorio Cagliari e Laboratorio Radioattività ambientale) in 

riferimento alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 e nel luglio del 2020 la conformità alla norma UNI 

CEI EN ISO/IEC 17025:2018 quale laboratorio di prova (con estensione alle sedi laboratoristiche di 

Portoscuso e Sassari).  

Pertanto, proseguirà l’attività di aggiornamento e integrazione della documentazione di sistema ai fini del 

suo adeguamento alla citata UNI CEI EN ISO/IEC 17025/2018, verranno parimenti esaminate e recepite le 

osservazioni di ACCREDIA e si lavorerà per l’estensione dell’accreditamento ad altri metodi di prova. 

 

Azioni 2021 -2023 : 

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

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

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

del Sistema Gestione Qualità del Laboratorio Multisito e valutazione dei rischi identificati (2021); 

 estensione dell’accreditamento alle prove di microbiologia per la matrice “acque destinate al consumo 

umano” metodo UNI EN ISO 9308-1:2017, preceduta dalla predisposizione della documentazione 

tecnica e dalla determinazione dei dati prestazionali, per le sedi laboratoristiche di Cagliari e Sassari 

(2021); 
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Prestazione ARPA  
Catalogo SNPA 

Obiettivi generali e priorità 
strategiche Giunta Regionale (art. 

3 L.R. 6/2006) 

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

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

   

Azioni 2021 -2023 : 

 estensione dell’accreditamento alle prove di microbiologia per la matrice “acque destinate al consumo 

umano” metodi UNI EN ISO 9308-1:2017 e UNI EN ISO 9308-2:2014, preceduta dalla predisposizione 

della documentazione tecnica e dalla determinazione dei dati prestazionali, per la sede laboratoristica 

di Portoscuso (2021-2022); 

 estensione dell’accreditamento alle prove di microbiologia per la matrice “acque destinate al consumo 

umano” metodo UNI EN ISO 9308-2:2014, preceduta dalla predisposizione della documentazione 

tecnica e dalla determinazione dei dati prestazionali, per le sedi laboratoristiche di Cagliari e Sassari 

(2022); 

 estensione dell’accreditamento ai metodi di prova basati sulla tecnica della cromatografia ionica, 

preceduta dalla predisposizione della documentazione tecnica e dalla determinazione dei dati 

prestazionali, per le sedi laboratoristiche di Portoscuso e Sassari (2021-2022); 

 estensione dell’accreditamento ai metodi di prova basati sulla tecnica della cromatografia ionica, 

preceduta dalla predisposizione della documentazione tecnica e dalla determinazione dei dati 

prestazionali, per le sedi laboratoristiche di Cagliari (2022); 

 estensione dell’accreditamento, preceduta dalla predisposizione della documentazione tecnica e dalla 

determinazione dei dati prestazionali, ai metodi di prova del Centro Regionale Amianto (2021 - 2022); 

 estensione dell’accreditamento al metodo radiochimico UNI ISO 11665-4:2020 (radon-222) (2022); 

 estensione dell’accreditamento ad altri metodi radiochimici (2022-2023); 

 estensione dell’accreditamento a metodi di prova analitico-strumentali per la determinazione di 

microinquinanti organici (2022 - 2023); 

 formazione del personale. 

 

 
6.2 - Potenziare le attività 
funzionali a garantire la 
trasformazione digitale dei 
processi operativi agenziali, 
nell’ottica della razionalizzazione 
ed efficientamento delle risorse 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

Regionale -  intende avviare uno specifico progetto pluriennale finalizzato a  verificare e ridisegnare, in 

una logica di miglioramento dei servizi, i flussi afferenti ai principali processi operativi, con specifico 

prioritario riferimento a quelli a maggiore impatto sull’attività caratteristica. 

Azioni ARPAS previste nel triennio 2021-2023:  

 Verifica e adeguamento di segmenti operativi del modello organizzativo. (2021-2022) 

 Revisione analisi e mappatura di processi operativi, con priorità a quelli laboratoristici e di campo. 

(2022) 

 Progetto di fattibilità tecnico-economica finalizzato ad individuare le soluzioni tecnologiche a supporto 

dei processi. (2022-2023) 

 Interventi tecnologici. (2023)  
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4 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 misurazione del raggiungimento dei medesimi; ed è su quest’ultimi si basa la 

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

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

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

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

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

standard produttivi nella direzione dei migliori livelli di integrità gestionale. 

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

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

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

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

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

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

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

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

personale. 

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. 
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TIPOLOGIA MISURA 
PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 
MISURA OPERATIVA SPECIFICA CONTENUTI 

INDICATORI DI PERFORMANCE  
ASSEGNATI ALE STRUTTURE 

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

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

Adozione proposta di Regolamento unico in 
materia di accesso 

AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE 

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

D.LGS. 97/2016 E S.M.I. 
Vedi dettagli in allegato specifico Piano anticorruzione n. obblighi di pubblicazione assolti 

AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE 

PUBBLICAZIONE DI DATI ULTERIORI 
RELATIVAMENTE AI PROCESSI A MAGGIOR 

RISCHIO CORRUZIONE 

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

trasparenza di gestione 

Ampliamento accesso dati ambientali su 
Amministrazione Trasparente attraverso Dataset 
tematici da piattaforma ARCGis Online: proposta 

e attuazione informatizzazione 

AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE 

VERIFICA SEMESTRALE SUL PORTALE 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DA PARTE DEL 

RPCT 

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

eventuale carenze 

Monitoraggio flussi e adempimenti 
Amministrazione trasparente 

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

CLAUSOLA SPECIFICA SU NUOVI/RINNOVI 
INCARICHI DIRIGENTI 

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

di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dirigente 

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

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 

Attività Comparto successiva cessazione rapporto 
di lavoro: clausola divieto negli atti di incarico di 

funzione 

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

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

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

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

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

Attività dipendenti successiva cessazione rapporto 
di lavoro: condizione soggettiva nei bandi gara o 

atti prodromici affidamenti 

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

VERIFICA A CAMPIONE SUI BANDI DI GARA E 
AFFIDAMENTI IN GENERE 

Verifica a campione sulla presenza delle specifiche clausole Verifica adempimenti misure anticorruzione 

CODICE DI COMPORTAMENTO  
RELAZIONE SUI CASI DI VIOLAZIONE DEL CODICE 

DI COMPORTAMENTO 

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

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

comportamento in uso al fine di un suo aggiornamento 

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

Direzione Generale e al RPCT 

CONFLITTO DI INTERESSI 
DICHIARAZIONE PER PRIMA ASSEGNAZIONE O 

ASSEGNAZIONE A DIFFERENTE SERVIZIO 

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

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

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

Direzione Generale e al RPCT 

CONFLITTO DI INTERESSI 

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

CONFLITTI DI INTERESSE 

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

eventuali casi di conflitto di interessi. 

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

Direzione Generale e al RPCT 

CONFLITTO DI INTERESSI  

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

RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI 
RIFIUTI 

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

interesse. 

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

Direzione Generale e al RPCT 

CONFLITTO DI INTERESSI  
DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI 

INTERESSI SULLA VAS PER IL PIANO REGIONALE DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI 

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

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

conflitto di interesse. 

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

Direzione Generale e al RPCT 

CONFLITTO DI INTERESSI  DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI 
INTERESSE DEI CONSULENTI 

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

dichiarazione di assenza di conflitto di interessi 

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

Direzione Generale e al RPCT 

CONFLITTO DI INTERESSI  
ANALISI DEI PRINCIPALI CONFLITTI DI INTERESSI 

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

potenziali ed effettivamente rilevati 
 Verifica adempimenti misure anticorruzione 

CONFLITTO DI INTERESSI  

IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI 
CONTROLLO A CAMPIONE  SUI POTENZIALI 

CONFLITTI DI INTERESSE E DELLE DICHIARAZIONI 
RESE 

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

Sistema distribuito di controllo a campione su 
potenziali conflitti di interesse: definizione 

proposta 

CONFLITTO DI INTERESSI  
RELAZIONE ANNUALE CONSUNTIVA  SUI CASI DI 

CONFLITTO DI INTERESSI E PROVVEDIMENTI 
ADOTTATI 

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

la propria struttura 

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

Direzione Generale e al RPCT 

FORMAZIONE DI 
COMMISSIONI  

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

PENALI PER REATI CAPO PRIMO TITOLO SECONDO 
LIBRO SECONDO CODICE PENALE 

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

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

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

Direzione Generale e al RPCT 

FORMAZIONE DI 
COMMISSIONI  

DIPENDENTI IN COMMISSIONI DI SELEZIONE 
PERSONALE - ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI 

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

CODICE PENALE 

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

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

Direzione Generale e al RPCT 
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TIPOLOGIA MISURA 
PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 
MISURA OPERATIVA SPECIFICA CONTENUTI 

OBIETTIVI DI PERFORMANCE  
ASSEGNATI ALE STRUTTURE 

FORMAZIONE DI 
COMMISSIONI  

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

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

CODICE PENALE 

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

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

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

Direzione Generale e al RPCT 

FORMAZIONE DI 
COMMISSIONI  

DIPENDENTI IN COMMISSIONI DI SELEZIONE 
PERSONALE - VERIFICA INSUSSISTENZA DI 

CONDANNE PENALI PER REATI CAPO PRIMO 
TITOLO SECONDO LIBRO SECONDO CODICE 

PENALE 

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

primo titolo secondo libro secondo codice penale 

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

Direzione Generale e al RPCT 

FORMAZIONE DI 
COMMISSIONI  

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

CONDANNE PENALI PER REATI CAPO PRIMO 
TITOLO SECONDO LIBRO SECONDO CODICE 

PENALE 

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

secondo libro secondo codice penale 

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

Direzione Generale e al RPCT 

FORMAZIONE DI 
COMMISSIONI  

CONTROLLO A CAMPIONE SULLE VERIFICHE 
EFFETTUATE 

Controllo semestrale a campione sulle verifiche effettuate  Verifica adempimenti misure anticorruzione 

FORMAZIONE DI 
COMMISSIONI  

ASSEGNAZIONE AL SERVIZIO PROVVEDITORATO 
ED ECONOMATO DI DI DIPENDENTI AREA 

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

CODICE PENALE 

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

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

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

Direzione Generale e al RPCT 

INCONFERIBILITA' E 
INCOMPATIBILITA' 

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

LEGISLATIVO 39/2013 

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

inconferibilità-incompatibilità e relativi allegati 

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

Direzione Generale e al RPCT 

INCONFERIBILITA' E 
INCOMPATIBILITA' 

DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CONDIZIONI DI 
INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' DECRETO 

LEGISLATIVO 39/2013 - 
CONFERIMENTO/RINNOVO INCARICHI 

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

amministrazione.   

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

Direzione Generale e al RPCT 

INCONFERIBILITA' E 
INCOMPATIBILITA' 

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

pendenti  presso il casellario giudiziale 

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

Direzione Generale e al RPCT 

INCONFERIBILITA' E 
INCOMPATIBILITA' 

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

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

INCONFERIBILITA' E 
INCOMPATIBILITA' 

VERIFICA A CAMPIONE DELLE DICHIARAZIONI DI 
INCOMPATIBILITA’ 

Verifica semestrale a campione sulle dichiarazioni rese  Verifica adempimenti misure anticorruzione 

INCONFERIBILITA' E 
INCOMPATIBILITA' 

VERIFICA A CAMPIONE DELLE DICHIARAZIONI DI 
INCONFERIBILITA’ 

Verifica semestrale a campione sulle dichiarazioni rese  Verifica adempimenti misure anticorruzione 

MISURE SPECIFICHE SU 
ATTIVITA' TECNICHE 

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA DELLE ATTIVITA' 
DI CONTROLLO AMBIENTALE 

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

Programmi operativi annuali impianti AIA, AUA, 
depuratori, monitoraggi 

MISURE SPECIFICHE SU 
ATTIVITA' TECNICHE 

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA DELLE ATTIVITA' 
DI CONTROLLO AMBIENTALE: PIANIFICAZIONE 

MENSILE/SETTIMANALE DELLE ATTIVITA'     

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

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

Direzione Generale e al RPCT 

MISURE SPECIFICHE SU 
ATTIVITA' TECNICHE 

VERIFICHE A CAMPIONE SULLE ISPEZIONI IN 
MATERIA DI RIFIUTI 

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

verificabili dal RPCT). 

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

Direzione Generale e al RPCT 

MISURE SPECIFICHE SU 
ATTIVITA' TECNICHE 

MIGLIORAMENTO FLUSSI INFORMATIVI 
LABORATORI 

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

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

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

di non conformità 

Documento sulle funzionalità applicative della 
tracciabilità dei flussi informativi analitici del 

laboratori 

MISURE SPECIFICHE SU 
PROCEDURE DI BENI, SERVIZI E 

LAVORI 
AGGIORNAMENTO DEL TARIFFARIO ARPAS 

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

materia ambientale 
Aggiornamento tariffario Agenziale 

MISURE SPECIFICHE SU 
PROCEDURE DI BENI, SERVIZI E 

LAVORI 

PROGRAMMA BIENNALE DELLE ACQUISIZIONE DI 
BENI E SERVIZI  

Proposta di programma annuale  

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

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

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

del miglioramento della capacità di spesa 

MISURE SPECIFICHE SU 
PROCEDURE DI BENI, SERVIZI E 

LAVORI 

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

LAVORI 

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

 Verifica adempimenti misure anticorruzione 
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TIPOLOGIA MISURA 
PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 
MISURA OPERATIVA SPECIFICA CONTENUTI 

OBIETTIVI DI PERFORMANCE  
ASSEGNATI ALE STRUTTURE 

MISURE SPECIFICHE SU 
PROCEDURE DI BENI, SERVIZI E 

LAVORI 

VERIFICA A CAMPIONE SUI CONTRATTI STIPULATI 
DALL'AGENZIA  

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

 Verifica adempimenti misure anticorruzione 

MISURE SPECIFICHE SU 
PROCEDURE DI BENI, SERVIZI E 

LAVORI 
VERIFICA DICHIARAZIONI DI INFUNGIBILITA' 

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

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

Sotto questo profilo, prima di procedere all’affidamento dichiarato 

Partecipazione a Commissioni per la verifica  delle 
dichiarazioni di infungibilità di beni 

MISURE SPECIFICHE SU 
PROCEDURE DI BENI, SERVIZI E 

LAVORI 

VERIFICHE A CAMPIONE SULLA PRESENZA DEI 
BENI E LORO UTILIZZO 

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

Sedi e loro utilizzo 

MISURE SPECIFICHE SU 
PROCEDURE DI BENI, SERVIZI E 

LAVORI 
MODULISTICA PER RICHIESTA DI FUORI USO 

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

Modulistica richiesta di fuori uso: aggiornamento 

MISURE SPECIFICHE SU 
PROCEDURE IN MATERIA DI 

PERSONALE 

DEFINIZIONE PIANO OCCUPAZIONALE ANNUALE E 
PLURIENNALE Predisposizione del piano occupazione annuale e pluriennale Piano dei fabbisogni 

MISURE SPECIFICHE SU 
PROCEDURE IN MATERIA DI 

PERSONALE 

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

ACQUISIZIONE DI PERSONALE E DI PROGRESSIONE 
PROFESSIONALE 

Semestralmente deve essere avviato un controllo a campione sulle 
procedure dell'Agenzia  Verifica adempimenti misure anticorruzione 

MONITORAGGIO DEI  
PROCEDIMENTI 

AMMINISTRATIVI 

ANALISI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
OLTRE I TERMINI DI CONCLUSIONE DEL 

PROCEDIMENTO 

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

MONITORAGGIO DEI  
PROCEDIMENTI 

AMMINISTRATIVI 

REPORT SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
CONCLUSI OLTRE I TERMINI PREVISTI 

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

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

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

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

Direzione Generale e al RPCT 

PATTI DI INTEGRITA' 
CONTROLLO A CAMPIONE DEL RPCT SULLA 

CORRETTA ADOZIONE DEI PATTI DI INTEGRITA’  Verifica semestrale sull'adozione dei patti di integrità  Verifica adempimenti misure anticorruzione 

ROTAZIONE DEL PERSONALE  
REPORT ANNUALE SULLA ROTAZIONE DEL 

PERSONALE IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO  

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

indicate nello specifico regolamento  

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

Direzione Generale e al RPCT 

ROTAZIONE DEL PERSONALE  

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

STESSO SOGGETTO RICHIEDENTE) 

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

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

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

Direzione Generale e al RPCT 

ROTAZIONE DEL PERSONALE  

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

INSTALLAZIONE RIFIUTI (PER STESSO SOGGETTO 
RICHIEDENTE) 

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

composizione variabile; 

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

Direzione Generale e al RPCT 

TUTELA DEL WHISTLEBLOWER  
ANALISI DELLE SEGNALAZIONI RACCOLTE AI FINI 

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

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

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

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO   

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

suo eventuale miglioramento 
 Verifica adempimenti misure anticorruzione 
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5 LA PIANIFICAZIONE OPERATIVA ANNUALE 

5.1 Dagli obiettivi specifici triennali agli obiettivi operativi annuali 

L’insieme dei servizi e delle attività presidiati dall’ARPAS è integralmente riconducibile alle macro aree 

tematico-strategiche del Catalogo SNPA, così come integrate dalle attività di supporto al 

funzionamento dell’apparato amministrativo agenziale: 

A. MONITORAGGI AMBIENTALI 

B. CONTROLLI SULLE FONTI DI PRESSIONE AMBIENTALE E DEGLI IMPATTI SU MATRICI E 

ASPETTI AMBIENTALI 

C. SVILUPPO DELLE CONOSCENZE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 

D. FUNZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE, VALUTAZIONE DEL DANNO E FUNZIONI A 

SUPPORTO AMBITO GIUDIZIARIO 

E. SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO PER AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, STRUMENTI DI 

PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE E  NORMATIVA AMBIENTALE 

G.  EDUCAZIONE E FORMAZIONE AMBIENTALE 

H.  PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTALE E SANITARIA 

I.  ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 

M.  FUNZIONI DI SUPPORTO TECNICO PER LO SVILUPPO E L'APPLICAZIONE DI 

PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE 

U. ALTRI SERVIZI, PRESTAZIONI E ATTIVITA' DI SVILUPPO ARPAS 

V. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA AGENZIALE 

Da tali macro aree  discende l’articolazione degli obiettivi operativi, in raccordo con gli indirizzi 

della  Giunta Regionale. 

 

5.2     Dalla performance organizzativa alla performance individuale 

In coerenza con il quadro normativo di riferimento e in applicazione dei Regolamenti agenziali, la 

performance individuale del personale deve essere espressa e misurata annualmente in relazione a 

specifici obiettivi preventivamente fissati, nell’ambito dell’andamento generale delle attività 

programmate per il soddisfacimento dei bisogni della collettività. 

La stessa Deliberazione della Giunta Regionale 65/8 del 23/12/2020, espressione degli indirizzi 

programmatici per l’ARPAS stabilisce “che tali obiettivi generali e priorità strategiche, da assumersi a 

base dell’azione di programmazione annuale e pluriennale, debbano altresì costituire il nucleo degli 

obiettivi agenziali che, partendo dal Direttore Generale e declinati nei successivi diversi livelli 

gerarchici, commisurano il risultato ARPAS per l’esercizio di riferimento, anche in funzione 

dell’applicazione dei correlati istituti economici premianti.” 

L’assegnazione degli obiettivi al personale è effettuata dunque in sintonia con tali principi, nelle forme 

previste dagli specifici CCDI per il personale Dirigente e per quello del Comparto. 

L’obiettivo generale agenziale su tale tematica verte su una serie di specifiche azioni, propedeutiche 

alla individuazione di elementi di ponderazione correlati alla performance individuale nell’ambito del 

presente Piano. 
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5.3  L’integrazione fra la pianificazione operativa e quella finanziaria  

Alla realizzazione del Piano e del programma strategico triennale 2021-2023 e annuale 2023 – al 

momento in fase di stesura - concorrono le risorse finanziarie individuate dal Bilancio previsionale 

relativo al medesimo arco temporale e al quale si rinvia ai fini dell’analisi e delle valutazioni tecnico-

contabili specifiche. In coerenza con le vigenti norme, nel documento programmatico di cui all’art. 10  

Legge 6/2006, sottoposto all’approvazione dell’Organo Politico, la spesa è rappresentata in funzione 

della sua finalità, in un quadro di raccordo fra gli obiettivi correlati agli indirizzi strategici dell’Organo 

politico e le risorse finanziarie stanziate per il loro conseguimento. 

Sul fronte della spesa, il bilancio armonizzato ai sensi del D.Lgs.118/2011 è strutturato in:  

 Missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici;  

 Programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività, volte a perseguire gli obiettivi 
dell’Agenzia. I Programmi rappresentano l’unità elementare di voto del bilancio.  

 Azioni, ulteriore sottoarticolazione delle attività di ciascun Programma, a cui sono collegati 
funzionalmente i capitoli di spesa, consentendo il collegamento tra utilizzo delle risorse finanziarie 
e il raggiungimento degli obiettivi specifici. 

 Titoli, che rappresentano la natura della spesa. 

 



Piano della performance 2021-2023 

 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS 48 
 

6. ATTIVITA’ DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA 

Proseguiranno nel triennio le attività del Comitato Unico di Garanzia istituito ai sensi dell’articolo 57, 

comma 3, del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, modificato dall’articolo 21 della Legge n. 

183 del 4 novembre 2010 e delle Direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 

e del 16 luglio 2019. 

6.1  Il Piano delle azioni positive 

Il d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della 

L. 28 novembre 2005, n. 246” all’art. 48 dispone che ciascuna Pubblica Amministrazione, predisponga 

un Piano di azioni positive volto ad “assicurare […] la rimozione degli ostacoli che, di fatto, 

impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne” 

prevedendo, inoltre, azioni che favoriscano il riequilibrio della presenza di genere nelle attività e nelle 

posizioni gerarchiche 

Anche per il triennio 2021-2023 il Piano delle Azioni Positive ARPAS individua specifiche aree di 

intervento tra quelle ritenute più sensibili nell’ottica di una effettiva politica di genere. 

A tal fine l’Agenzia attiverà nel triennio sinergie atte ad  incrementare e rafforzare le buone pratiche, 

già avviate, tese non solo a superare le possibili disparità di genere tra le lavoratrici ed i lavoratori 

dell’amministrazione, ma anche a stimolare interventi volti a migliorare il benessere organizzativo 

complessivo ed a sviluppare la cultura di genere e di sostegno alle pari opportunità all’interno 

dell’Agenzia. 

Il nuovo Piano, in coerenza con le proposte del CUG si propone di attivare interventi mirati a 

promuovere in termini generali la tutela della salute dei lavoratori ed il benessere in ambito lavorativo, 

anche attraverso misure organizzative che, superata l’attuale fase emergenziale, rispondano alla 

sempre più sentita esigenza di conciliazione vita-lavoro. 

Area di intervento 1: Pari opportunità e diritti 

 Azione 1.1: elaborazione di report per analisi di genere sull’organizzazione del lavoro in Agenzia 

 Azione 1.2: analisi di contesto secondo le linee guida del Ministero F.P. ai fini della stesura del 
Pola 

 Azione 1.3: favorire il raggiungimento degli obiettivi del PAP. 

Area di intervento 2: Benessere Organizzativo 

 Azione 2.1: analisi in continuo del benessere organizzativo percepito nell’Agenzia, finalizzata alla 
predisposizione ed attuazione di un Piano di miglioramento del benessere organizzativo 

 Azione 2.2: valorizzazione di buone pratiche e di soluzioni organizzative innovative individuate 
dalle singole strutture per migliorare il clima interno e il benessere organizzativo 

 Azione 2.3: favorire la cultura di genere, contro le discriminazioni e rispetto delle diversità 

Area di intervento 3: Contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o 

psichica 

 Azione 3.1: redazione di linee guida per l’utilizzo di un linguaggio rispettoso dell’identità di 
genere 
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 Azione 3.2: revisione del Codice di Condotta per la protezione della dignità delle persone, la 
valorizzazione del benessere, per il contrasto alle discriminazioni nei luoghi di lavoro  

 Azione 3.5: analisi periodica, in ottica di genere, dei dati relativi ad eventuali differenziali 
retributivi, all'accesso al lavoro agile, al part-time e agli altri istituti di conciliazione tempi di vita 
e di lavoro. 

Area di intervento 4: Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro 

 Azione 4.1: sostegno al reinserimento lavorativo del personale che rientra in servizio dopo lunga 
assenza 

 Azione 4.2: sostegno all’inserimento lavorativo del personale neoassunto  

Area di intervento 5: Identità del CUG 

 Azione 5.1   potenziare il ruolo e l’azione del CUG 

 

Uomini
190 

55%

Donne
154 

45%

Risorse umane: presenza uomini e donne - totale Dirigenza e Comparto

Comparto -
Amministrativo Donne

42 
12%

Comparto -
Tecnico/Sanitario 

Donne
102 

30%

Comparto -
Amministrativo Uomini

23 
7%

Comparto -
Tecnico/Sanitario 

Uomini
156 

45%

Dirigenti Uomini
12 
3%

Dirigenti Donne
10 
3%

Risorse umane: presenza uomini e donne nelle aree contrattuali


