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1.Presentazione della Relazione e Indice 
 
La presente Relazione sulla Performance è redatta ai sensi del D.lgs. 150/2009 e s.m.i. ed ha l’obiettivo di 

descrivere le attività ed i risultati raggiunti da ARPA Puglia nell’anno 2012, sulla base di quanto definito 

dal Piano delle Performance 2012-2014 (https://www.arpa.puglia.it/web/guest/performance ). 
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Legenda 
 
Al fine di agevolare il lettore, la descrizione dei risultati raggiunti si avvarrà dell’uso delle c.d. “Icone di Chernoff”: 
 

 
Risultato pienamente raggiunto senza evidenti criticità 
 

 
Risultato parzialmente raggiunto a causa di criticità organizzative, tecniche o strutturali o a causa del mancato  
raggiungimento entro i termini previsti dai target temporali programmati   
 

 
Risultato non raggiunto a causa di complesse ed evidenti criticità organizzative e/o tecniche 
 
 
 

Informazioni al Pubblico 
 
I Cittadini, gli Enti e le Aziende che avessero dubbi nella lettura del documento potranno chiedere chiarimenti al 

seguente indirizzo di posta elettronica: programmazione.controllo@arpa.puglia.it 
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2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni 
 
In questa sezione sono riportate schematicamente le principali informazioni inerenti ARPA Puglia e di interesse 

per i cittadini e gli altri stakeholder esterni. 

Di seguito sono riportati i macro-ambiti di attività di ARPA Puglia: 

MACRO-AMBITI DI ATTIVITÁ DI ARPA PUGLIA 

TECNICO - PROFESSIONALE 

Monitoraggi 

Controlli 

Verifiche e Ispezioni  

Valutazione Ambientale e  Autorizzazioni 

Attività analitica su specifica richiesta o in caso di emergenza  ambientale 

AMMINISTRATIVO - GESTIONALE 
Gestione del Personale, delle Risorse Finanziarie e del Patrimonio 
Affari legali e contenzioso 
Programmazione e Controllo 

 

Ciascuno di questi macro-ambiti prevede sotto-articolazioni di tipo matriciale e tematico: 

- Aria 
- Acqua 
- Suolo 
- Rifiuti 
- Agenti fisici 
- Rischio industriale 
- Ambiente e salute 
- Comunicazione, Informazione ed Educazione ambientale 
- Formazione 
- Qualità 

 

E in ciascun macro-ambito l’attività viene svolta attraverso l’effettuazione/rilascio di: 

- Prelievi e campionamenti 
- Sopralluoghi 
- Pareri 
- Relazioni tecniche semplici e complesse 
- Analisi 
- Misure 

 

Caratteristica pecularie di ARPA Puglia è la distribuzione sull’intero territorio regionale delle proprie strutture. 

L’agenzia ha infatti una Sede centrale localizzata nel capoluogo di regione in cui si trovano: 

- Direzioni generale 
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- Direzione scientifica  

- Direzione amministrativa  

ciascuna articolata in Strutture complesse e semplici di staff. 

Nella sede centrale si riunisce il Comitato di Indirizzo, organo dell’Agenzia costituito da: 

- Assessore regionale all’Ecologia, che lo presiede 
- Assessore regionale alle Politiche della Salute 
- Presidente del Comitato regionale di Protezione Civile 
- Presidente delle Province della Puglia o Assessori Provinciali all’Ambiente, se delegati 
- Sindaci dei capoluoghi di provincia della regione o Assessori all’Ambiente, se delegati 
- Un rappresentante dell’ANCI 

 

L’Agenzia ha poi sei sedi provinciali denominate Dipartimenti ambientali provinciali (DAP) così distribuiti sul 

territorio: 

- Dipartimento ambientale provinciale di BARI 
- Dipartimento ambientale provinciale di BRINDISI 
- Dipartimento ambientale provinciale di FOGGIA 
- Dipartimento ambientale provinciale di LECCE 
- Dipartimento ambientale provinciale di TARANTO 
- Dipartimento ambientale provinciale di BAT 

 
ciascuno a sua volta organizzato in Strutture complesse e semplici di staff. 

Sono inoltre presenti n.5 Poli di alta specializzazione così denominati: 

- Polo di alta specializzazione Alimenti (Bari) 
- Polo di alta specializzazione Radiazioni ionizzanti (Bari) 
- Polo di alta specializzazione Microinquinanti organici (Taranto) 
- Polo di alta specializzazione Biologia avanzata delle Acque (Foggia) 
- Centro Regionale Aria – CRA (Direzione Scientifica) 

 

Tale distribuzione di responsabilità e competenze sul territorio produce una forte difficoltà in termini di 

governance.  

 
2.1.Il contesto esterno di riferimento 
 
Il contesto esterno consente di definire l’ambito all’interno del quale si svolge l’azione tecnico-amministrativa di 

ARPA Puglia. 

I soggetti esterni legittimati ad intervenire con un ruolo attivo nella definizione ed implementazione della 

strategia, sovente con indirizzi tra loro conflittuali, sono diversi e primo fra tutti vi è certamente la REGIONE 

PUGLIA che, in qualità di principale finanziatore dell’Agenzia rappresenta un fondamentale portatore di 

interesse. 
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I principali stakeholder sono: 

- Regione Puglia e in particolare: 
� Assessorato Qualità dell’Ambiente 
� Assessorato Politiche della Salute 
� Assessorato Lavori Pubblici  

- Enti locali e in particolare: 
� Province 
� Comuni 

- Aziende Sanitarie Locali (ASL) 
- Autorità giudiziaria e Forze dell’Ordine 
- Imprese 
- Associazioni ambientaliste 
- Associazioni di categoria 
- Cittadini 

 

Alla numerosità degli stakeholder si aggiunge il differente grado di influenzare/vincolare la strategia, l’attività, 

gli output a fronte di: 

- contributi economici estremamente differenziati e in taluni casi completamente assenti 

- aspettative molto diverse e talvolta conflittuali. 
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2.2.L’Amministrazione 
 
Alla fine del 2012 l’assetto organizzativo di ARPA Puglia si presentava come nell’organigramma di seguito 

riportato: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIREZIONE GENERALE 

Controllo di Gestione e Gestione 
Qualità (P&C) 

Affari legali e contenzioso 

Formazione 

Sistemi informativi e Supporto 
informatico 

 Prevenzione e Protezione 

DIREZIONE SCIENTIFICA DIREZIONE AMMINISTRATIVA 

Segreteria di Direzione 

 Ambienti naturali 

Acqua e Suolo 

CRA – Centro Regionale Aria 
[Polo di Alta Specializzazione] 

Agenti fisici 

Tecnologia della sicurezza e 
gestione dell’Emergenza 

Rete laboratori 

 Gestione delle Risorse 
Umane 

 Gestione delle Risorse 
Finanziarie 

 Gestione del Patrimonio e 
Gestione tecnica-manutentiva 

 Affari generali 

Segreteria di Direzione 

DIPARTIMENTI PROVINCIALI 
(6) 

Territorio 

Laboratorio 

Qualità 

Supporto alla Direzione 

Poli di Alta Specializzazione 
(5) 

Segreteria di Direzione 

Ambiente e Salute 

Comunicazione e Informazione 
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E la distribuzione dei Poli di specializzazione sul territorio regionale era la seguente: 

Distribuzione e specializzazione dei Poli di Specializzazione sul territorio regionale al 31.12.2012 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Al 31 dicembre 2012 il personale a tempo indeterminato in servizio risultava pari a 329 unità e la copertura della 

dotazione organica era pari al 40 %. 

Nella Tab. n.1 si riporta sinteticamente la situazione delle risorse umane nel 2012 aggregata per dirigenza e 

comparto e confrontata con gli anni 2010 e 2011, mentre il Grafico n. 1 rappresenta la distribuzione dei dipendenti 

per tipologia contrattuale al 31.12.2012. 

 
[Tab. n.1] 

RIPARTIZIONE PER TIPOLOGIA ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 

Comparto con contratto a tempo 
indeterminato 

266 283 273 

Comparto con contratto a tempo determinato 49 42 46 
Comparto in aspettativa con incarico 
dirigenziale ex art. 19 

4 4 3 

Dirigenza 54 54 53 
Totale (senza comparto TD) 324 341 329 
Totale con comparto TD 373 383 375 
Variazione % del personale a tempo 
indeterminato 

- +5% 
(dal 2010 al 2011) 

-3,6% 
(dal 2011 al 2012) 

% di copertura della dotazione organica1 39% 41% 40% 
 
 
 
 

                                                 
1 La dotazione organica prevista dalla DGR 1712 del 21.11.2006 è pari a 832 unità di personale. 
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DIREZIONE 



 

 
 

 9

[Grafico n.1] 

 
 
L’analisi comparativa tra gli anni 2010-2011-2012 del Grafico n.1 evidenzia un incremento della percentuale di 

personale di comparto a tempo determinato. Dal 12,9% registrato nel 2011, il valore ha raggiunto, nel 2012, il 

14,4%. L’incremento di 1,5 punti percentuali nel 2012 segna un trend che la Direzione dell’Agenzia auspica di 

invertire. 

 
 
[Grafico  n.2] 
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Il Grafico n.2 mostra, nel 2012, un decremento della capacità di copertura della dotazione organica. Il trend 

leggermente negativo associato ad una % di copertura ancora molto bassa, rileva la necessità di interventi 

istituzionali tesi al completamento della dotazione organica. 

 
[Grafico n. 3] 

 
 

L’analisi quali-quantitativa del Grafico n.3 descrive l’andamento dei costi dedicati al personale, suddiviso 

secondo categoria professionale di appartenenza. L’andamento dei costi, dal 2009 al 2012, mostra un’inflessione 

per il ruolo sanitario e un incremento dei costi dedicati al personale del ruolo tecnico. Il dato è indicativo della 

strada intrapresa dalla Direzione di configurare l’Agenzia come un ente tecnico non prettamente sanitario, 

dotato di professionalità specifiche per la prevenzione e la protezione dell’ambiente. 

 
[Tab. n.2] 

ASSEGNAZIONI INDISTINTE IN BILANCIO ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 

Assessorato Politiche della Salute € 14.499.999,96 € 14.499.999,96 € 14.499.999,96 
Assessorato Qualità dell’Ambiente € 9.000.000,00 € 8.938.675,00 € 8.265.000,00 

Totale € 23.499.999,96 € 23.438.674,96 € 22.764.999,96 
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Infine la Tab. n.2 descrive l’andamento nell’ultimo triennio delle assegnazioni destinate a favore dell’Agenzia 

dagli Assessorati regionali. Anche in questo caso, il trend è negativo, sebbene siano da segnalare gli ulteriori 

contributi che l’Agenzia riceve su base di specifiche convenzioni. 

 
 
3.Obiettivi strategici e risultati raggiunti  
 
Con il Piano della Performance 2012-2014 il Direttore Generale ha definito le aree strategiche e gli obiettivi per il 

triennio, individuando 60 indicatori per l’anno 2012. 

Nelle pagine successive è riportata la verifica di ciascun indicatore ed il grado complessivo di raggiungimento 

degli obiettivi ricondotti a ciascuna delle aree strategiche. 
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Area strategica 1 – Monitoraggi ambientali 

Obiettivo 1.1  

Gestire il RISCHIO DI APERTURA DI PROCEDURE DI INFRAZIONE COMUNITARIA per la Regione 

Puglia su Monitoraggio CIS, Monitoraggio Depuratori, Balneazione e monitoraggio, Qualità dell’Aria 

 

Indicatore 

Invio di report e/o dati di monitoraggio 

Target 

Scadenze da normativa 

Risultato raggiunto 

Monitoraggio CIS 
L’attività effettuata nell’anno 2012 dall’ARPA Puglia in merito al Piano di monitoraggio dei Corpi Idrici Superficiali (CIS), 
sottoscritto tra ARPA e Regione Puglia e formalizzato con la pubblicazione della D.G.R. n. 1640 del 12.07.2010, evidenzia il 
pieno raggiungimento degli obiettivi ed ha riguardato la fase conclusiva del Monitoraggio di Sorveglianza e la fase iniziale 
del Monitoraggio Operativo, fasi previste dalla Direttiva 2000/60/CE, recepita con il D. Lgs. n. 152/2006. 
Monitoraggio dei Depuratori 
Il monitoraggio dei Depuratori e l’eventuale Procedura di Infrazione Comunitaria svolta evidenzia il pieno raggiungimento 
degli obiettivi.  
Si è provveduto nei tempi richiesti al trasferimento dei dati nonché alla elaborazione ed alla trasmissione dei report per:  
-Procedura d’Infrazione 2004/2034 – Causa C-565/10 (sono stati forniti gli esiti analitici aggiornati relativi agli scarichi degli 
impianti di depurazione a servizio di sei agglomerati oggetto del contenzioso); 
-Procedura d’Infrazione 2009/2034, relativa agli impianti di depurazione che recapitano in aree sensibili; 
-Procedimento precontenzioso riguardante le informazioni trasmesse con il Questionario UWWTD 2009 relative ai 18 
agglomerati interessati (Caso EU Pilot 1976/11/ENVI). 
Monitoraggio delle Acque di Balneazione 
L’attività di monitoraggio delle acque destinate alla balneazione per l’anno 2012 ha raggiunto gli obiettivi prefissati. La 
frequenza  di campionamento  è stata rispettata.  
Qualità dell’aria-validazione dei dati di qualità dell’aria 
Nel corso del 2012 ARPA Puglia ha gestito le stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria attive sull’intero territorio 
regionale garantendo la validazione, l’elaborazione e la diffusione dei dati in tutti i giorni feriali In questo modo è stata 
garantita la valutazione della qualità dell’aria ambiente per tutti gli inquinanti normati dal D. Lgs. 155/10.  
Inoltre, è stato dato supporto alla Regione Puglia per l’adempimento agli obblighi di comunicazione delle informazioni sulla 
qualità dell’aria previsti dal D. Lgs. 155/10, art 19). 
Complessivamente l’Agenzia ha assicurato tutti i monitoraggi ambientali che possono determinare l’apertura di procedure 
di infrazione comunitaria e ha inviato entro i termini previsti dalla normativa tutti i report. 

 
Fonte delle Informazioni: UO Ambienti Naturali e Centro Regionale Aria – Direzione Scientifica 
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Obiettivo 1.2  

Assicurare SUPPORTO TECNICO AGLI ASSESSORATI REGIONALI, ALLE PROVINCE e AI COMUNI 

per le attività di elaborazione e valutazione dei dati di monitoraggio  

Indicatore 

% di richieste evase 

Target 

80% 

Risultato raggiunto 

ARPA Puglia, coerentemente a quanto previsto dalla legge istitutiva (L.R. n. 6/1999 e s.m.i.), ha assicurato supporto tecnico-
scientifico per le attività di elaborazione e valutazione dei dati di monitoraggio ambientale agli enti che ne hanno fatto 
richiesta con una capacità di evasione pari al 100%. 

 
Fonte delle informazioni: Direzione Scientifica 

  

Obiettivo 1.3 

Assicurare tutta l’attività istituzionale di monitoraggio ambientale  

 

Indicatore 

Efficacia dei piani operativi di monitoraggio ambientale 

Target 

95% 

Risultato raggiunto  
ARPA Puglia ha assicurato, per l’anno 2012, la piena efficacia dei piani operativi di monitoraggio ambientale programmati. 
Le attività di monitoraggio hanno più che soddisfatto il target attestandosi su un grado di soddisfacimento pari al 105%.  
Il confronto tra l’attività di monitoraggio programmata e quella realizzata nel 2012 è riportata dai grafici di seguito illustrati.  
                                                                                                                                                                                                         [Continua] 



 

 
 

 14

 

 

Il dato programmatico relativo all’attività di monitoraggio sui Corpi Idrici Superficiali (CIS) visibile nel grafico è stato 
riprogrammato in corso d’anno. Inizialmente infatti, la previsione programmatica ha adottato, come criterio per la 
quantificazione degli interventi, il “piano di monitoraggio di sorveglianza”, così come disposto dalla Delibera di Giunta 
Regionale n.1640 del 12.07.2010, successivamente nel corso dello stesso 2012, i paramenti di riferimento (in termini di 
numerosità degli interventi) sono mutati, in forza di successiva Delibera di Giunta Regionale, n. 1255 del 19.06.2012 
prevedendo un minor numero di campionamenti e di determinazioni analitiche. L’attività di monitoraggio effettuata sui 
“Corpi Idrici Superficiali” ha, quindi, soddisfatto i nuovi parametri aggiornati. 
                                                                                                                                                                                                   [Continua] 
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Relativamente all’attività di monitoraggio dei campi elettromagnetici è doveroso specificare che il servizio reso da ARPA 
Puglia era legittimato sulla base di apposite convenzioni stipulate dall’Agenzia e dalle singole Amministrazioni comunali 
disciplinate secondo quanto stabilito dal Regolamento Regionale n.14/06. 
All’inizio dell’anno 2012 le Convenzioni sono decadute in virtù di specifica sentenza della Corte Costituzionale che ha 
dichiarato illegittimi gli oneri imposti ai gestori da parte della normativa regionale determinando la sensibile riduzione delle 
attività svolte rispetto al target programmato.  
 

 
Fonte delle informazioni: UO Ambienti Naturali e UO Agenti Fisici– Direzione Scientifica; UO Programmazione e Controllo – Direzione Generale 
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Obiettivo 1.4  

Effettuare gli studi preliminari per gli adempimenti dell’art.10-sexies del D. Lgs 241/2000  attraverso 

l’individuazione delle aree ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di RADON 

 

Indicatore 

% di comuni in cui sono state effettuate misure in edifici residenziali 

Target 

4% 

Risultato raggiunto 

Nell’anno 2012 si sono conclusi tutti gli studi preliminari essenziali per accedere alla fase esecutiva del progetto. 
Questo ha permesso: 
- l’individuazione dei 10 comuni impegnati nel progetto pilota 
- la richiesta ai sindaci di adesione al progetto 
- l’individuazione, unitamente all’Unità Ambiente e Salute, delle procedure di estrazione del campione statistico di famiglie 
- la comunicazione, ai comuni individuati, della procedura da seguire 
- l’estrazione, presso gli uffici anagrafici delle diverse amministrazioni comunali, delle famiglie presso cui posizionare i 
dosimetri. 
I dosimetri sono stati tutti posizionati e l’attività si è conclusa solo nel mese di aprile 2013. 
Determinante, nel mancato rispetto del cronoprogramma, è stato il ritardo con cui i comuni hanno dato riscontro alle 
comunicazioni di ARPA Puglia. Se i comuni avessero risposto in tempi più brevi, l’Agenzia avrebbe potuto completare il 
posizionamento dei dosimetri già nell’anno 2012 e avrebbe potuto effettuare le prime misure. 

 

Fonte delle informazioni: UO Agenti Fisici – Direzione Scientifica 
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Area strategica 2 - Controlli ambientali 

Obiettivo 2.1   

Gestire il RISCHIO DI APERTURA DI PROCEDURE DI INFRAZIONE COMUNITARIA per la Regione 

Puglia in particolare in tema di Rischio di incidente rilevante e AIA 

 

Indicatore 1 

Numero controlli AIA regionali 

Target 

15 

Risultato raggiunto 

Nel corso del 2012 ARPA Puglia ha effettuato controlli solo su aziende soggette ad AIA di competenza Statale. Con nota 
prot. 33967 del 09/07/2010, l’Agenzia ha chiesto alla Regione Puglia e a tutte le Province di chiarire quale fosse la prassi 
operativa per l’attribuzione delle tariffe da applicare ai Gestori propedeutica all’espletamento dei controlli sugli impianti 
IPPC/AIA di competenza Regionale e Provinciale. A tale nota non è seguito riscontro. 

 
Fonte delle informazioni: UO Tecnologie della Sicurezza e Gestione dell’Emergenza – Direzione Scientifica 

 

Indicatore 2 

Numero controlli stabilimenti ex art.6 D.lgs. 334/99 

Target 

62 

Risultato raggiunto 

Gli stabilimenti ex art.6 D.lgs. 334/99 controllati nell’anno 2012 sono stati 8. Con nota prot. 9536 del 21/02/2012, la Regione 
Puglia ha condiviso la proposta di ARPA Puglia di effettuare nell’anno 2012 al massimo n. 6 verifiche. ARPA Puglia con nota 
prot. 60650 del 09/12/12 ha precisato che avrebbe potuto implementare il numero di verifiche ove fosse stato riconosciuto 
compenso economico derivante dalla tariffa versata dai Gestori all’Autorità competente. Tale tariffa non risulta ancora 
attribuita ad ARPA. 

 
Fonte delle Informazioni: UO Tecnologie della Sicurezza e Gestione dell’Emergenza – Direzione Scientifica 

                                                 
2 Il Comitato di Indirizzo di ARPA Puglia, nella seduta del 26 marzo 2012, ha provveduto a modificare il target, portando il 
dato  da 20 a 6 
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Obiettivo 2.2 

Assicurare SUPPORTO TECNICO AGLI ASSESSORATI REGIONALI, ALLE PROVINCE e AI COMUNI 

per le attività di elaborazione e valutazione dei dati derivanti dai controlli ambientali  

Indicatore 

% di richieste evase 

Target 

80% 

Risultato raggiunto 

ARPA Puglia, coerentemente a quanto previsto dalla legge istitutiva (L.R. n. 6/1999 e s.m.i.), ha assicurato supporto tecnico-
scientifico per le attività di elaborazione e valutazione dei dati derivanti dai controlli ambientali agli enti che ne hanno fatto 
richiesta con una capacità di evasione pari al 100%. 
 

 

Fonte delle informazioni: Direzione Scientifica 

Obiettivo 2.3  

Assicurare tutta l’attività istituzionale di controllo ambientale 

Indicatore 

Efficacia dei piani operativi di controllo ambientale 

Target 

95% 

Risultato raggiunto 

ARPA Puglia ha svolto efficacemente l’attività di controllo ambientale. I grafici riportati descrivono l’attività svolta 
riportando il confronto tra controlli programmati e controlli realizzati, prima come dato aggregato e poi come dato 
disaggregato per singola tipologia di controllo. 
                         [Continua] 



 

 
 

 19

 
La soddisfazione del 70% rispetto al target programmato trova giustificazione nella considerazione che l’attività svolta 
dall’Agenzia, in molti casi, viene effettuata su richiesta e questo consente, a inizio anno, di effettuare solo una stima 
programmatica che, come accaduto nel 2012, può essere disattesa. 
 

 
Il risultato si può pertanto considerare pienamente raggiunto non risultando inadempienze dell’Agenzia, per quanto di 
competenza, in relazione alle richieste di controlli pervenute. 

 

Fonte delle informazioni: UO Programmazione e Controllo –Direzione Generale, Direzione Scientifica 
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Obiettivo 2.4 

Assicurare SUPPORTO a Procure e Forze dell’Ordine di natura Nazionale, Regionale e Provinciale 

 

Indicatore 13 

Protocollo tipo per la gestione delle richieste 

Target 

30.06.2012 

Risultato raggiunto 

Entro il 30.6.12 doveva essere redatto e sottoscritto tra ARPA Puglia e le Procure un Protocollo di Intesa, al fine di 
disciplinare e regolamentare le procedure relative alle richieste di intervento ARPA da parte delle Forze dell’Ordine. 
Il risultato non è stato raggiunto in quanto non si è avuto riscontro efficace dalle Procure. 

 

Fonte delle informazioni: Direzione Generale  

 

                                                 
3 per mero errore, in fase di programmazione, questo indicatore è stato inserito nell’area controlli ambientali mentre invece 
afferisce all’area innovazione gestionale. Nella presente relazione verrà pertanto considerato come appartenente a 
quest’ultima area. 
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Indicatore 2 

% evasione richieste verso UPG 

Target 

100% 

Risultato raggiunto 

Tutte le richieste di supporto pervenute ad ARPA Puglia verso gli UPG sono state evase dai Dipartimenti provinciali con la 
seguente suddivisione per Procura: 
  

Procura di riferimento  Richieste pervenute  Richieste evase 

 Bari     7    7 

 Brindisi     5    5 

Foggia     16    114 

Lecce     22    22 

Taranto    19    175 

TOTALE 

 
 

Fonte delle informazioni: Dipartimenti Provinciali  

 

Indicatore 3 

Numero altre richieste  

Target 

20 

Risultato raggiunto  

Tutte le altre richieste di supporto, escluse quelle verso UPG, pervenute ad ARPA Puglia da parte delle Procure sono state 
evase. 

 

Fonte delle informazioni: Dipartimenti Provinciali e UO Tecnologie della Sicurezza e Gestione dell’Emergenza – Direzione Scientifica 

                                                 
4 Le restanti 5 richieste sono state archiviate. 
5 Due richieste sono state archiviate a seguito della nota della Direzione prot. n. 65086 del 4/12/2012. Pertanto, per il 
Dipartimento di Taranto, la capacità di evasione dimostrata può essere considerata pari al 100% 
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Area strategica 3 – Valutazione ambientale e autorizzazione 

Obiettivo 3.1 

Favorire la prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento attraverso l’assicurazione e il 

rafforzamento di tutta la fase istruttoria 

 

Indicatore 1 

% istruttorie impianti AIA regionale effettuate 

Target 

100% 

Risultato raggiunto 

Nonostante durante il 2012 la Regione non abbia identificato la voce di tariffa da corrispondere a favore dell’Agenzia per lo 
svolgimento delle attività istruttorie, ARPA Puglia ha assicurato le proprie competenze tecniche ed operative per tutte le 
istruttorie AIA regionali per le quali è stato chiesto supporto 
Il numero di pareri finali rilasciati è stato pari a 30 con una capacità di evasione pari al 100%. 
 

 

 

 

Fonte delle informazioni: UO Programmazione e Controllo – Direzione Generale 
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Indicatore 2 

% istruttorie impianti FER effettuate 

Target 

100% 

Risultato raggiunto 

I pareri rilasciati sugli impianti FER sono stati 165 con una capacità di evasione pari al 100%. 
Per rilasciare i 165 pareri finali ARPA Puglia ha prodotto numerosi pareri monotematici e/o relazioni intermedie per 
ciascuna tipologia di impianto, come di seguito rappresentato. 
 

 

 

Fonte delle informazioni: UO Programmazione e Controllo – Direzione Generale 
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Indicatore 3 

% conferenze di servizi con presenza di parere ARPA 

Target 

100% 

Risultato raggiunto 

Nel corso del 2012 è stata garantita al 100% la partecipazione di ARPA Puglia alle conferenze di servizi, sia attraverso la 
presenza di personale qualificato che attraverso l’invio di pareri.  
 

 

 

 

Fonte delle informazioni: UO Programmazione e Controllo – Direzione Generale 
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Obiettivo 3.2  

Gestire il rischio di apertura di procedure di infrazione comunitaria per la Regione Puglia nell’applicazione 

del D.lgs. 194/05 

 

Indicatore  

Avvio Mappa Acustica Strategica per la città di Bari 

Target 

31.12.2012 

Risultato raggiunto 

Nel 2012 è stata firmata la convenzione con la Regione Puglia per il finanziamento del progetto e sono state indette e 
completate le procedure di selezione di n.4 risorse umane a tempo determinato: due esperti GIS e due esperti in modellistica 
acustica. Sono state acquisite, inoltre, le risorse strumentali, software e hardware, necessarie alle attività relative all’attuazione 
del D.Lgs. 194/05. 
La sottoscrizione della convenzione con ARPA Piemonte ha poi permesso di formare il personale di nuova assunzione e di 
dare avvio a tutte le attività di studio, raccolta dati, misure e modellizzazione che hanno condotto alla consegna della mappa 
acustica strategica al MATTM nel mese di marzo 2013. 

 

Fonte delle informazioni: UO Agenti Fisici – Direzione Scientifica 
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Area strategica 4 – Ambiente e salute (Prevenzione collettiva) 

Obiettivo 4.1 

Migliorare la qualità dei servizi di tipo analitico erogati per conto dell’Assessorato Politiche della Salute 

 

Indicatore  

Tempi di risposta 

Target 

30 gg per la chimica, BPQ per la microbiologia 

Risultato raggiunto 
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TEMPI MEDI DI RISPOSTA - ANNO 2012

ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO BALNEAZIONE ALIMENTI LEGIONELLA

ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO 18,45 13,29 15,37 41,80 18,16

BALNEAZIONE 20,74 14,26 5,98 11,38 8,00

ALIMENTI 22,47 14,38

LEGIONELLA 43,75 15,37 21,00

BARI BRINDISI FOGGIA LECCE TARANTO

 
Il grafico riporta i tempi medi di risposta dei laboratori dell’Agenzia su tutti i campioni pervenuti, suddivisi per categoria 
merceologica. Le anomalie riscontrabili riguardano i tempi di risposta del DAP di Lecce nell’ambito delle acque destinate al 
consumo umano e i tempi di risposta del DAP di Bari per quanto riguarda la ricerca di Legionella. 
Nel primo caso il mancato rispetto dei tempi di risposta è giustificato da un incremento del carico di lavoro dovuto alle 
procedure di accreditamento delle prove secondo la norma UNI EN ISO IEC 17025:2005 e all’utilizzo di nuova 
strumentazione che, pur avendo consentito di azzerare quasi completamente il trasferimento di campioni al laboratorio del 
DAP Brindisi, ha determinato un allungamento dei tempi di emissione dei rapporti di prova. 
 
                      [Continua] 
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Nel secondo caso invece, il ritardo ha riguardato gli adempimenti formali di convalida e stampa dei rapporti di prova di due 
gruppi di campioni per i quali, essendo stata rilevata la presenza di Legionella, il DAP ha proceduto, come da prassi, ad una 
tempestiva comunicazione “ad horas”  al committente rinviando alla fase successiva gli adempimenti formali di convalida e 
stampa dei rapporti di prova. Tale aspetto ha generato il mancato rispetto dei tempi medi di risposta.  
Pertanto, alla luce di quanto precisato, il risultato si può considerare raggiunto. 

    

Fonte delle informazioni: UO Programmazione e Controllo – Direzione Generale e UO Laboratorio dei DAP di Lecce e Bari 

Obiettivo 4.2 

Assicurare tutta l’attività analitica istituzionale per conto dell’Assessorato Politiche della Salute 

Indicatore  

% di efficacia del programma concordato con l’Assessorato Politiche della Salute 

Target 

100% 

Risultato raggiunto 

 

            [Continua] 
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Annualmente, al tavolo istituzionale del Comitato di Indirizzo, l’Agenzia concorda con l’Assessorato alle Politiche della 
Salute un programma di attività. Tale programma viene spesso disatteso in quanto le ASL, organo prelevatore, portano ai 
laboratori di ARPA Puglia un numero inferiore o superiore di campioni generando delle inevitabili disfunzioni 
organizzative. Quando il numero di campioni eccede di molto il numero programmato, la disfunzione generata comporta 
l’accumulo di arretrato come è accaduto per le analisi chimiche sui campioni di alimenti. 
Nel complesso il risultato si può considerare raggiunto, in quanto l’Agenzia ha accettato tutti i campioni pervenuti dalle 
ASL evidenziando in più occasioni che il superamento del dato programmatico per la matrice alimenti avrebbe generato dei 
ritardi nelle analisi. 
 

 
Fonte delle informazioni: UO Programmazione e Controllo – Direzione Generale 

 

Obiettivo 4.3  

Garantire l’adeguamento al DM 11 aprile 2011 “VERIFICHE DI PRIMO IMPIANTO E PERIODICHE” 

 

Indicatore 1 

Verifica sui grandi impianti sottoposti ad AIA entro i 30 giorni 

Target 

80% 

Risultato raggiunto 

Le verifiche su apparecchi a pressione e di sollevamento, di cui all’allegato VII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., richieste dai datori di 
lavoro di aziende soggette al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29 sexies del D.Lgs. 152/06 e 
s.m.i., sono state effettuate nel rispetto dell’indicatore. Essenziale nel raggiungimento del risultato, è stato l’utilizzo del 
sistema ARPAMIP che ha permesso la  gestione delle richieste di verifica periodica. Entrato in funzione il 24/05/2012, il 
Sistema ha consentito lo snellimento dell’iter burocratico e l’effettuazione delle verifiche entro i 30 giorni previsti. 

 

Fonte delle informazioni: UO Tecnologie della Sicurezza e Gestione dell’Emergenza – Direzione Scientifica 
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Indicatore 2 

Verifica su altri impianti entro i 30 giorni 

Target 

20% 

Risultato raggiunto 

Le verifiche periodiche sugli apparecchi di cui all’allegato VII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., richieste dai datori di lavoro di 
qualsiasi azienda, sono state effettuate nel rispetto dell’indicatore. Anche in questo caso, essenziale, nel raggiungimento del 
risultato, è stato l’utilizzo del sistema ARPAMIP che ha permesso la gestione delle richieste di verifica. 

 

Fonte delle informazioni: UO Tecnologie della Sicurezza e Gestione dell’Emergenza – Direzione Scientifica 

 
 

Obiettivo 4.4 

Assicurare SUPPORTO TECNICO AGLI ASSESSORATI REGIONALI, ASL e COMUNI in tema di 

epidemiologia ambientale  

 

Indicatore  

Numero  di studi realizzati/Numero di studi richiesti *100 

Target 

90% 

Risultato raggiunto 

ARPA Puglia nel corso del 2012 ha assicurato la propria attività di supporto tecnico scientifico alla Regione, alle Province ed 
ai Comuni, per lo svolgimento dei rispettivi compiti di istituto in materia di prevenzione e tutela ambientale. 
Sono pervenute 10 richieste di supporto in tema di epidemiologia ambientale sulla base delle quali l’Agenzia ha realizzato 
altrettanti studi di epidemiologia ambientale. 

 

Fonte delle informazioni: UO Programmazione e Controllo e Unità  Ambiente e Salute – Direzione Generale 
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Obiettivo 4.5 

Migliorare le modalità di integrazione tra Ambiente e Salute 

 

Indicatore 1 

FTE a supporto Registro Tumori 

Target 

0,3 FTE 

Risultato raggiunto 

L’Agenzia ha regolarmente assicurato il supporto al Registro Tumori nella misura di 0,3 FTE e ha rappresentato il Registro 
Tumori alla XVI riunione annuale dell’Associazione Italiana dei registri tumori. 

 

Fonte delle informazioni: Unità Ambiente e Salute – Direzione Generale 

 

Indicatore 2 

Protocollo Assessorato Salute/ARPA per gestione rapporti con le ASL 

Target 

31.12 

Risultato raggiunto 

Il risultato non è stato raggiunto per assenza di convocazione da parte dell’Assessorato Politiche della Salute del previsto 
tavolo di discussione. 

 

Fonte delle informazioni: Unità Ambiente e Salute – Direzione Generale 
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Indicatore 3 

Laboratorio microinquinanti ASL/ARPA 

Target 

31.12 

Risultato raggiunto 

La realizzazione del Laboratorio microinquinanti ASL/ARPA nasce dall’esigenza di estendere le competenze di ARPA alle 
attività di matrice biologica che solitamente impegnano prevalentemente le ASL. La realizzazione del Laboratorio  
permetterà di avviare attività di studio ed analisi approfondite su tutti gli inquinanti di provenienza ambientale 
potenziando l’attività svolta dall’Agenzia. 
Il progetto, ambizioso ed impegnativo, risponde alle necessità di garantire in maniera inscindibile la tutela dell’ambiente e 
della salute. La realizzazione del Laboratorio è, al momento, ancora in fase di definizione richiedendo notevoli risorse 
finanziare strutturali ed umane. 

 
Fonte delle informazioni: Direzione Generale 

 

 

 

Indicatore 4 

Relazione di un Rapporto Ambiente e Salute con AReS 

Target 

31.12 

Risultato raggiunto 

L’obiettivo non è stato raggiunto a causa di sopravvenute e preminenti emergenze ambientali che, per importanza, hanno 
avuto priorità ed hanno sottratto tempo e risorse al raggiungimento del risultato . 
L’interazione tra ARPA ed AReS è stata infatti quasi completamente orientata alla realizzazione della VDS (Valutazione del 
Danno Sanitario) cosi come richiesto dalle disposizioni della LR 21/2012 “Norme a tutela della salute, dell’ambiente e del 
territorio sulle emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a elevato rischio ambientale”. 

 

Fonte delle informazioni: Unità Ambiente e Salute – Direzione Generale 
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Area strategica 5- Informazione ambientale 

 

Obiettivo 5.1  

Gestire il RISCHIO DI APERTURA DI PROCEDURE DI INFRAZIONE COMUNITARIA per la Regione 

Puglia 

 

Indicatore  

Upload dati PFR 

Target 

Scadenze previste da normativa  

Risultato raggiunto 

In merito alla matrice “Acque”, nonostante alcune criticità già condivise da altre Agenzie (elevato numero di file excel contenenti 
ciascuno un ampio numero di fogli da compilare, struttura dei format non coerente con quella che in genere ha un report che viene esportato da un 
sistema informativo, guide alla compilazione frequentemente complesse, descrizione dei campi informativi spesso contraddittoria ed incompleta, 
ecc.), nonché la carenza di risorse umane, ARPA Puglia ha garantito un costante flusso di informazioni sia al SINTAI 
(Direttiva 91/271/CEE, DM 18/09/2002 n. 198, DM 17/07/2009) che al Servizio Tutela delle Acque della Regione Puglia 
(Direttiva 91/271/CEE, D. Lgs. 27/01/1992 n. 99).  
Per quanto attiene alle Procedure di Infrazione in corso da parte della Commissione Europea, si è provveduto nei tempi 
richiesti al trasferimento dei dati, nonché alla elaborazione ed alla trasmissione dei report come segue:  
- Procedura d’Infrazione 2004/2034 – Causa C-565/10 (sono stati forniti gli esiti analitici aggiornati relativi agli scarichi 
degli impianti di depurazione a servizio di sei agglomerati oggetto del contenzioso); 
- Procedura d’Infrazione 2009/2034, relativa agli impianti di depurazione che recapitano in aree sensibili; 
- Procedimento precontenzioso riguardante le informazioni trasmesse con il Questionario UWWTD 2009 relative ai 18 
agglomerati interessati (Caso EU Pilot 1976/11/ENVI). 
Per quanto riguarda le eventuali Procedure di Infrazione da parte della Commissione Europea per la matrice “Atmosfera”, è 
stata svolta la richiesta attività di elaborazione, compilazione e relativa trasmissione sulla piattaforma WINAIR, 
assicurando il flusso di informazioni su atmosfera, clima ed emissioni in atmosfera in conformità a quanto richiesto dalla 
normativa specifica (Decisione EoI, D. Lgs. 155/10). 

 

Fonte delle informazioni: UO Ambienti Naturali – Direzione Scientifica 
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Obiettivo 5.2 

Migliorare l’accesso ai dati ambientali da parte di tutti gli stk 

 

Indicatore 1 

Aggiornamento sito web anche secondo le indicazioni dell’Organo Indipendente di valutazione (OIV) 

Target 

30.06 

Risultato raggiunto 

Durante il 2012, l’Agenzia ha lavorato per migliorare, anche attraverso l’aggiornamento del sito web, il sistema di accesso ai 
dati ambientali e amministrativi. A tal fine l’Organismo Indipendente di Valutazione ha offerto utili indicazioni e 
suggerimenti tesi a facilitare l’accesso, la comprensione e la fruibilità delle informazioni ambientali anche all’utente “non 
addetto ai lavori” che sono state considerate nel periodico aggiornamento del sito web. 

 
Fonte delle informazioni: UO Programmazione e Controllo – Direzione Generale 

 

Indicatore 2 

Revisione e prove di popolamento catasto elettromagnetico 

Target 

31.12 

Risultato raggiunto 

Nel  corso del 2012 ARPA Puglia si è impegnata a realizzare, manutenere ed implementare il sistema catasto. L’obiettivo è 
stato quello di perfezionare il sistema migliorando la parte “interfaccia utente” e la procedura di calcolo dei valori 
previsionali di campo. ARPA Puglia ha mantenuto un costante canale di aggiornamento con ISPRA permettendo la regolare 
verifica ed il positivo riscontro finale dello “stato sistema”.  

 

Fonte delle informazioni: UO Agenti Fisici – Direzione Scientifica 
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Indicatore 3 

Aggiornamento INVENTARIO EMISSIONI al 2010  

Target 

100% [durante la successiva fase di assegnazione degli obiettivi al direttore responsabile, si è convenuto che l’unico target 

raggiungibile potesse essere 50%]  

Risultato raggiunto 

A dicembre 2012 è stata completata l'attività di raccolta, elaborazione dati ed implementazione dei seguenti moduli 
INEMAR Puglia: Puntuali, Discariche, Porti ed Aeroporti raggiungendo una percentuale di aggiornamento relativamente 
all’anno 2010, pari al 55%. 

 

Fonte delle informazioni: Centro Regionale Aria – Direzione Scientifica 
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Obiettivo 5.3 

Migliorare la qualità dei dati e delle informazioni fornite agli stakeholder attraverso l’incremento degli 

studi scientifici e delle pubblicazioni e il potenziamento dei canali di informazione e comunicazione quali 

l’RSA, l’Ufficio Stampa e il Servizio INFO, nonché attraverso la redazione del Programma per la 

trasparenza e l’Integrità (ex Delibera CIVIT n.105/2010). 

 

Indicatore 1 

Numero pubblicazioni scientifiche 

Target 

15 

Risultato raggiunto 

Nell’anno 2012 particolarmente significativo  è stato il contributo che i professionisti ARPA, specializzati negli ambiti delle 
diverse matrici ambientali, hanno reso alla comunità scientifica.  
Approfonditi studi di analisi, indagine e ricerca hanno permesso la pubblicazione di 34 lavori scientifici declinati dal grafico 
secondo le distinte tematiche di interesse.  
 

 

 

 

Fonte delle informazioni: UO Programmazione e Controllo – Direzione Generale 
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Indicatore 2  

Pubblicazioni RSA 

Target 

31.10 

Risultato raggiunto 

Per quanto riguarda la redazione della Relazione sullo Stato dell’Ambiente (RSA) del 2011, alla data del 31.10.2012 sono stati 
completati tutti i capitoli con il popolamento dei relativi indicatori. 
Successivamente, l’Agenzia ha ritenuto opportuna una ulteriore fase di verifica e validazione di alcuni indicatori e la loro 
pubblicazione, in versione elettronica, in occasione della VII Conferenza organizzativa dell’Agenzia – Stati Generali 2012, 
tenutasi a Taranto il 18/12/2012. 

 

Fonte delle informazioni: UO Ambienti Naturali – Direzione Scientifica 

 

Indicatore3  

Percentuale pratiche INFO evase nei 30 giorni previsti 

Target 
100% 

Risultato raggiunto 

Il totale delle richieste pervenute al servizio INFO, nell’anno 2012, è stato di 956. 
Di queste, circa l’83% delle istanze è stato correttamente evaso nell’anno, mentre il restante 17% è stato evaso nelle prime 
settimane del 2013. La media dei tempi di risposta, per ciascuna istanza, è stata di circa 18 giorni. 
L’analisi delle richieste pervenute al servizio INFO ha permesso di individuare specifiche tematiche che, maggiormente 
rispetto alle altre, sono state oggetto di particolare  interesse ed apprensione per la collettività. 
Le questioni ambientali che hanno destato maggior attenzione sono state: la qualità dell’aria, agenti fisici e l’amianto. Al fine 
di migliorare la qualità del servizio reso da ARPA Puglia si è rilevata la necessità di ottimizzare ed implementare il sistema 
informatico INFO in modo da permettere un aggiornamento in tempo reale delle richiese di informazione, delle tematiche di 
interesse e dei tempi di soddisfacimento dell’utenza. I risultati potranno essere apprezzati nel 2013. 

 
Fonte delle informazioni: UO Comunicazione e Informazione – Direzione Generale 
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Indicatore 4 

Comunicati stampa pre e post evento 

Target 

90% 

Risultato raggiunto 

Nel 2012 ARPA Puglia ha garantito adeguati canali di informazione veicolando all’opinione pubblica tutte le informazioni di 
rilevante impatto sociale. Nel lasso di tempo oggetto di analisi, gli eventi di rilievo sono stati 28, a questi ARPA Puglia ha 
garantito adeguata diffusione di informazione utilizzando i principali mezzi di comunicazione con una capacità di 
soddisfare la richiesta pari al 100%. 
 

 

Fonte delle informazioni: UO Programmazione e Controllo – Direzione Generale 

 

 

Indicatore 5 

Inviti mirati per gli organi di informazione  per le conferenze stampa 

Target 

100% 

Risultato raggiunto 

Per tutti gli eventi di rilievo verificatisi, ARPA Puglia ha garantito la presenza dei principali mezzi di informazione 
annunciando e facendo precedere il momento di diffusione delle informazioni da adeguati e mirati inviti ai principali organi 
di comunicazione.  

 

Fonte delle informazioni: UO Programmazione e Controllo – Direzione Generale 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 38

 

Indicatore 6 

Redazione programma per la Trasparenza e l’Integrità 

Target 

31.12 

Risultato raggiunto 

ARPA Puglia nel 2012 ha provveduto alla redazione di una bozza di Programma per la Trasparenza e l’Integrità. Considerati 
i recenti aggiornamenti legislativi, che hanno interessato la disciplina della Trasparenza e dell’Integrità - da ultimo il decreto 
legislativo n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni- e preso atto di come questi aspetti siano strettamente connessi al 
piano per la Trasparenza e l’Integrità, si è reso necessario posticipare la validazione del documento, meglio coordinandolo 
con l’aggiornato panorama normativo. 

 

Fonte delle informazioni: UO Programmazione e Controllo – Direzione Generale 
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Obiettivo 5.4 

Aumentare il grado di sensibilità/conoscenza dei cittadini verso le problematiche connesse 

all’inquinamento ambientale 

Indicatore 1 

Numero di Progetti di Educazione Ambientale 

Target 

3 

Risultato raggiunto 

Come previsto dalla legge istitutiva  (art. 4 comma i) della LR 27/06), l’ attività di educazione ambientale costituisce parte 
integrante dei compiti istituzionali assicurati dall’Agenzia. 
Parallelamente alle funzioni proprie di protezione ambientale,  ARPA Puglia ha garantito specifiche attività di promozione 
dei “programmi di informazione, formazione, ed educazione ambientale” attraverso 37 Laboratori scolastici e specifici 
progetti educativi tesi a promuovere su tutto il territorio azioni di sensibilizzazione sui temi dell’ambiente. I Laboratori, 
dedicati alla sostenibilità ambientale, hanno coinvolto le scuole della Regione Puglia che ne hanno fatto richiesta.  
Relativamente ai progetti di educazione ambientale, nel 2012 ARPA Puglia ha organizzato 10 edizioni de "Il Bosco Racconta" 
per i bambini delle Scuole dell'Infanzia, garantendo un percorso di eco-animazione alla lettura e un laboratorio di 
costruzione di storie sui temi della sostenibilità ambientale. 
Degna di nota, nell’ambito del progetto di Educazione allo Sviluppo Sostenibile, è stata la giornata di laboratorio CUCINO 
IO!. L’intento è stato quello di stimolare i bambini alla creazione manuale di impasti di colori differenti, utilizzando 
coloranti naturali (succo di barbabietola, basilico) al fine di tramandare una tradizione sana (la produzione in casa di pasta 
fresca) in maniera innovativa, divertente e sostenibile. 
Infine, ARPA Puglia ha proseguito, in collaborazione con Legambiente Puglia, l’attività nel laboratorio stabile su 
cambiamenti climatici e energie rinnovabili sito presso la propria sede a Bari in Corso Trieste, 27. Il progetto, denominato 
Energylab ,è rivolto alle IV e V classi delle Scuole Primarie e le Scuole Secondarie di Primo Grado pugliesi. 

 

Fonte delle informazioni: UO Comunicazione e Informazione – Direzione Generale 
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Indicatore 2 

Numero di Eventi specifici organizzati 

Target 

2 

Risultato raggiunto 

In occasione della VII edizione di Mediterre, ARPA Puglia ha organizzato un Workshop dal titolo “Il Sistema Agenziale per lo 
Sviluppo Ecosostenibile del Mezzogiorno” prevedendo la partecipazione dei responsabili delle ARPA meridionali. L’impegno è 
stato quello di tendere ad una gestione unitaria Intra-Agenziale in grado di massimizzare l’efficienza e l’efficace  
cooperazione a garanzia del pieno soddisfacimento dei livelli essenziali di tutela ambientale. 
Inoltre il 23 e 24 luglio l’Agenzia ha organizzato, con il patrocinio dell’Università di Bari, dell’ISPRA, di AssoArpa e 
dell’AReS, a Taranto l’importante workshop “Valutazione economica degli effetti sanitari dell'inquinamento atmosferico: la 
metodologia dell’EEA". Si è trattato di un incontro interdisciplinare a contenuto eminentemente tecnico-scientifico che ha 
ripercorso l’approccio stepwise proposto dall’EEA (European Enviroment Agency). 
 

 

Fonte delle informazioni: UO Comunicazione e Informazione – Direzione Generale 

 

Indicatore 3 

Realizzazione Stati generali 

Target 

20.12 

Risultato raggiunto 

ARPA Puglia garantisce annualmente occasioni di incontro e confronto con gli stakeholder, sia interni che esterni, con 
l’intento di descrivere lo stato di aggiornamento delle attività svolte ed i risultati raggiunti.  
La VII Conferenza organizzativa di ARPA Puglia (Stati generali) si è tenuta a Taranto presso la scuola “Vico-Deledda” il 18 
dicembre 2012. La scelta della sede della Conferenza non è stata casuale, ARPA Puglia ha voluto dimostrare, anche in questo 
modo, la sua attenzione ed il vivo interesse per l’emergenza sanitaria ed ambientale che purtroppo interessa in modo 
particolare l’intero quartiere presso cui è ubicato l’edificio scolastico. 
L’occasione ha rappresentato un momento importante per ribadire la presenza delle Istituzioni, vicine alla popolazione 
tarantina, ed ha reso possibile illustrare tutte le attività svolte. 

 
Fonte delle informazioni: Direzione Generale 
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Obiettivo 5.5 

Assicurare tutta l’attività di informazione ambientale e comunicazione istituzionale 

 

Indicatore  

% di efficacia 

Target 

95% 

Risultato raggiunto 

Nel periodo di riferimento è stata assicurata  adeguata attività di informazione ambientale e comunicazione istituzionale 
con una percentuale di efficacia rispetto al programmato che di fatto si è attestata al 110 %  

 

Fonte delle informazioni: UO Programmazione e Controllo – Direzione Generale 
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-Area strategica 6 – Innovazione gestionale e sviluppo organizzativo 

Obiettivo 6.1 

Migliorare la gestione delle risorse umane ed economiche nell’erogazione dei servizi e nello svolgimento 

delle attività connesse al mandato istituzionale 

Indicatore 1 

Indice di Efficienza Complessiva (IEC)6 delle singole UO e del’Agenzia 

Target 

≥ 1,1 

Risultato raggiunto 

 
Il grafico evidenzia che il target è stato pienamente raggiunto con un trend positivo nel triennio 2010-2012. 

 
Fonte delle informazioni: UO Programmazione e Controllo – Direzione Generale 

                                                 
6 L’indice di produttività o Indice di Efficienza Complessiva (IEC) viene calcolato grazie all’associazione di un Tempo Standard (TS) di esecuzione a 
ciascun servizio/attività presente nel Catalogo del Servizi e delle Attività. Tale tempo si riferisce al tempo tecnico strettamente necessario per l’erogazione 
del servizio o per lo svolgimento dell’attività e ad esso viene aggiunto un tempo chiamato di Macroattività, pari al 25%, che include i tempi non prettamente 
tecnici ovvero quelli dedicati alla parte amministrativa, alle riunioni, ecc. 
Pertanto,  al termine di ciascun  trimestre si calcola dapprima il Volume Pesato (VP): 
VP = ∑ (QT cod x TS cod) 
ovvero la sommatoria del prodotto della quantità erogata per ciascun codice in catalogo (QT cod) per il Tempo Standard del codice in questione (TS cod). Dal 
VP si calcola poi il TTR ovvero il cd Tempo Tecnico di Riferimento che rappresenta il VP incrementato della Macroattività che in buona sostanza 
rappresenta la quantità di servizi erogati espressa in minuti: 
TTR = VP + 25% MACROATTIVITA’ 
L’indice di produttività viene infine calcolato rapportando il TTR prodotto da ciascuna Unità Operativa (UO) alle Ore Lavorate (OL), espresse in minuti, 
dall’UO stessa: 
IEC UO = TTR UO  / OL UO 

 



 

 
 

 43

 

Indicatore 2 

Indice di Efficienza Economica (IEE) delle singole UO e del’Agenzia 

Target 

≥ 1,1  

Risultato raggiunto  

Per motivi tecnici, connessi all’acquisizione del nuovo sistema di internazionalizzazione delle buste paga, non è stato 
possibile procedere al calcolo dell’IEE delle singole UO di ARPA. Come noto, l’Agenzia, dal mese di dicembre 2012, è 
collegata on line, per tramite del proprio sistema informatico, alla partizione del server messo a disposizione dal Policlinico. 
I tempi tecnici richiesti per la fase di adeguamento alle nuove procedure di aggiornamento ed alla condivisione dei dati 
informatizzati non hanno permesso di realizzare l’analitica relativa ai costi del personale, aspetto indispensabile per 
l’elaborazione dell’Indice di Efficienza Economica. 

 

Fonte delle informazioni:  UO Programmazione e Controllo – Direzione Generale 

 

Obiettivo 6.2 

Assicurare tutta l’attività di supporto necessaria all’erogazione di tutti i servizi connessi al mandato 

istituzionale 

Indicatore  

% Efficacia UO di supporto 

Target 

95% 

Risultato raggiunto 

Nel corso del 2012 le UO di supporto, ovvero le UO gestione Risorse Umane, Gestione Risorse Finanziarie, Gestione del 
Patrimonio e Gestione tecnica manutentiva, Legale e Contenzioso, Programmazione e Controllo, hanno efficacemente svolto 
i loro piani operativi, registrando in taluni casi dei ritardi dovuti essenzialmente alla carenza di risorse umane. 
 

 

Fonte delle informazioni: UO Programmazione e Controllo – Direzione Generale 
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Obiettivo 6.3 

Migliorare la QUALITA’ DEI SERVIZI EROGATI all’esterno e l’organizzazione dei servizi interni e di 

supporto attraverso: l’attuazione del Programma di Accreditamento UNI EN ISO/IEC 17025:2005, la 

Certificazione ISO 9001:2008, la Certificazione OHSAS 18001, la Formazione ECM e la Formazione 

MANAGERIALE, l’Applicazione del Ciclo della Performance, la definizione degli STANDARD DI 

QUALITÀ,  la nascita di laboratori innovativi e il rafforzamento dei servizi amministrativi e dei sistemi 

informativi. 

Indicatore 1 

% prove accreditate UNI EN ISO/IEC 17025:2005 

Target 

100% 

Risultato raggiunto 

Nell’anno 2012 ARPA Puglia ha mantenuto costante il proprio impegno teso a sviluppare un sistema di gestione di qualità 
per le attività di laboratorio, in conformità a quanto previsto dalla norma UNI EN ISO IEC 17025. 
Sono stati inclusi nel Sistema Gestione Qualità anche i Dipartimenti di Lecce e Taranto con  l’accreditamento di 8 prove 
riguardanti sia la microbiologia che la chimica per il Dipartimento di Lecce e l’accreditamento di 6 prove per il Dipartimento 
di Taranto. Per quest’ultimo va evidenziato che, nell’ambito della prova Ricerca di  PCB e Diossine in: acqua, terreni, rifiuti, 
sedimenti, fanghi, olii, particellato, supporti per campionamento dell’area, biota e alimenti, sono stati accreditati ben 44 analiti per i PCB e 
17 per le Diossine. 
Il DAP di Brindisi, tra il 2011 e 2012, ha provveduto all’accreditamento di ben 40  prove di cui 4 nel 2012. Per completezza di 
informazione è opportuno specificare che nell’ambito della prova Rilevazione della presenza di solventi nelle acque destinate al 
consumo umano, superficiali e di falda, accreditata nel 2012, sono stati accreditati 51 analiti, mentre nell’ ambito della prova 
Determinazione di metalli in acque potabili, superficiali, di scarico ed eluati sono stati invece  accreditati 14 analiti. 
Il Dipartimento di Foggia  vanta  complessivamente 12  prove accreditate, di cui 3 effettuate nel 2012, mentre il Dipartimento 
di Bari ha complessivamente 33 prove accreditate, di cui 19 nel 2012. Anche in questo caso è opportuno specificare che la 
Determinazione  di pesticidi in alimenti di origine vegetale ad alto contenuto di acqua, ad alto contenuto di acidi ed acqua, ad alto contenuto di 
proteine e/o amido e basso contenuto di acqua e grassi, matrici di origine vegetale ad alto contenuto di lipidi, ha richiesto l’accreditamento di 
ben 123 analiti. 
Il programma di prove previsto per il 2012 è stato pertanto completato. 

 
Fonte delle informazioni: Responsabile della Qualità  
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Indicatore 2 

Avvio laboratorio rifiuti (TA) 

Target 

31.12 

Risultato raggiunto 

Al fine di dare avvio al Laboratorio rifiuti era necessario il trasferimento delle attrezzature presso la sede dell’ex ospedale 
Testa. Il trasferimento, necessitando di preliminari adempimenti tecnici-organizzativi indispensabili per rendere i nuovi 
ambienti confacenti alle specifiche attività del laboratorio, non è stato effettuato. Ancora oggi infatti si attende la conferma 
del completamento dello sgombero dei locali e la possibilità di effettuare il sopralluogo degli stessi.  

 

Fonte delle informazioni: UO Acqua e Suolo 

 

 

Indicatore 3 

Avvio laboratorio olfattometria dinamica (TA- Direzione Universitaria)  

Target 

31.12 

Risultato raggiunto 

Al momento sono ancora in fase di completamento le procedure di reclutamento di nuove risorse umane con specifiche 
professionalità da verranno assegnate al laboratorio di olfattometria dinamica e sono in fase di perfezionamento gli 
adeguamenti tecnico-logistici della struttura. 

 

Fonte delle informazioni: Direzione Generale 
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Indicatore 4 

Avvio laboratorio speciazione particolato fine (TA- Direzione Universitaria)  

Target 

31.12 

Risultato raggiunto 

Il risultato non è stato raggiunto a causa di problemi tecnici ed organizzativi. Sono infatti ancora in atto i lavori di 
adeguamento strutturale dell’edificio ospitante e le procedure di selezione necessarie all’assegnazione di nuovo personale. 

 

Fonte delle informazioni: Direzione Generale 

 

Indicatore 5 

Avvio Certificazione ISO 9001:2008 della procedura degli acquisti  

Target 

31.12 

Risultato raggiunto  

In piena osservanza a quanto prescritto dalla vigente normativa, l’impegno assunto da ARPA Puglia è stato quello di  
garantire un sistema di procedure trasparenti ed imparziali che regolassero l’acquisto di beni e servizi secondo i principi di   
efficienza, economicità e qualità. 
L’obiettivo finale, che nella programmazione delle attività si riteneva raggiungibile attraverso il conseguimento della 
certificazione ISO 9001/2008, di fatto, è stato raggiunto attraverso la puntuale applicazione delle procedure predisposte dal 
legislatore. Per gli acquisti di beni, servizi e lavori sopra soglia comunitaria, la massima apertura alla concorrenza è garantita 
dall’espletamento di procedure aperte, ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.Lgs. 163/2006, fatto salvo il ricorso all’adesione alle 
convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ed EmPULIA (discendenti da procedure aperte esperite da Consip S.p.A. ed 
Innovapuglia S.p.A.). Per gli acquisti sotto soglia, invece, l’Agenzia -con Deliberazione del Direttore Generale n. 433 del 
27/07/2012- si è dotata di un “Regolamento per l’acquisto in economia di beni, servizi e lavori”, che ha previsto il ricorso 
obbligatorio a procedure di cottimo fiduciario/ricerche di mercato da svolgersi telematicamente tramite la piattaforma/Albo 
fornitori online di EmPULIA, Centrale di Committenza Regionale di riferimento. 
Da ultimo, con Deliberazione del Direttore Generale n. 98 del 05/03/2013, è stato adottato un nuovo Regolamento per 
l’acquisto in economia di beni, servizi e lavori. 
       

 
Fonte delle informazioni: Rappresentante della Direzione per la Qualità – UO  Gestione  del Patrimonio- Direzione Amministrativa 
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Indicatore 6 

Avvio Certificazione OHSAS 18001  

Target 

31.12 

Risultato raggiunto   

Nel 2012 è stata avviata la procedura di certificazione OHSAS 18001 presso l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli 
Infortuni sul Lavoro a seguito della implementazione ed adozione del Sistema di Gestione della Sicurezza pubblicato su sito 
ARPAnet alla sezione dedicata al Servizio di Prevenzione e Protezione (Nota prot. n. 38556 del 17.07.2012.). La norma 
internazionale OHSAS 18001 (Occupation Health and Safety Assessment Serie) affianca, integra e supporta le norme per i 
sistemi di gestione della qualità ISO 9001 e per i sistemi di salvaguardia dell'ambiente ISO 14001 garantendo una gestione 
controllata e ordinata di tutte le problematiche e le istanze di legge relative alla sicurezza e alla tutela della salute sul lavoro.  
 

 

Fonte delle informazioni: Servizio Prevenzione e Protezione – Direzione Generale 
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Indicatore 7 

Numero crediti ECM per dipendente del ruolo sanitario  

Target 

25≤ Numeri crediti ECM ≥ 75 

Risultato raggiunto 

Con nota del Direttore generale (prot. n. 48108 del 13.09.2012 disponibile sul sito istituzionale) è stata sospesa l’attività di 
realizzazione di corsi di formazione con crediti ECM (Educazione Continua in Medicina). 
L’istituto dell’ECM prevede infatti un’offerta formativa squisitamente connessa all’ambito clinico-sanitario e non ambientale 
con costi organizzativi piuttosto importanti. L’Agenzia ha comunque garantito sia l’aggiornamento in house che quello presso 
altri enti al personale dipendente. 

 
Fonte delle Informazioni: UO Formazione – Direzione Generale  
 

Indicatore 8 

Numero corsi formazione manageriale  

Target 

1 

Risultato raggiunto 

L’obiettivo non è stato raggiunto a causa dell’indisponibilità di risorse umane da impegnare nelle attività di organizzazione e 
coordinamento del progetto formativo. 
Rilevata la mancanza di un elemento essenziale al raggiungimento del risultato, nel 2012 sono state avviate le procedure 
concorsuali necessarie alla selezione ed al reclutamento di nuove risorse che, solo nel 2013, hanno implementato l’organico a 
disposizione.  

 

Fonte delle informazioni: UO Formazione – Direzione Generale  
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Indicatore 9 

Piano Performance  

Target 

Secondo normativa 

Risultato raggiunto 

Così come previsto dal D.lgs. 150/2009 e smi, ARPA Puglia ha elaborato il Piano della Performance individuando Aree 
strategiche, obiettivi strategici e indicatori. Il documento è stato elaborato in coerenza con la programmazione economica e 
le risorse umane a disposizione.  

 

Fonte delle informazioni: UO Programmazione e Controllo – Direzione Generale 

 
 
Indicatore 10 

Relazione Performance  

Target 

30.06 

Risultato raggiunto 

La presente relazione costituisce lo strumento mediante il quale l’Agenzia illustra ai cittadini e a tutti gli stakeholder i 
risultati ottenuti nel corso dell’anno 2012. Non è stato possibile rispettare il target del 30 giugno a causa della carenza di 
risorse umane dedicate alla misurazione della performance. 

 

Fonte delle informazioni: UO Programmazione e Controllo – Direzione Generale 
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Indicatore 11 

Numero standard di qualità definiti  

Target 

3 

Risultato raggiunto 

La definizione degli standard qualitativi ai sensi della Delibera CIVIT 88/2010 e successive è un passaggio fondamentale per 
migliorare il ciclo della performance ed essere trasparenti sul livello di qualità dei servizi erogati. Il lavoro non è di semplice 
attuazione e richiede risorse dedicate. Ad oggi non è stato ancora possibile realizzarlo anche se l’Agenzia possiede un 
dettagliato Catalogo delle attività e dei servizi erogati (disponibile sul sito istituzionale). 
 

 

Fonte delle informazioni: UO Programmazione e Controllo – Direzione Generale 

 

 

Indicatore 12 

Trasferimento dei servizi del DAP  Bari in un’unica sede presso il parco tecnologico di Tecnopolis  

Target 

31.12 

Risultato raggiunto  

La programmazione organizzativa di ARPA Puglia prevede di trasferire, in un’unica sede, i diversi uffici del DAP di Bari. I 
nuovi uffici verranno tutti allocati presso il Parco tecnologico di Tecnopolis. Il progetto è teso a migliorare gli standard  
qualitativi, logistici, strutturali e strumentali dell’Agenzia. 
La complessità del progetto richiede tempi di realizzazione di lungo periodo come anche rappresentato dal nuovo crono- 
programma delle attività. L’analitica rappresentazione dello stato di aggiornamento dei lavori ha consentito di prevedere 
nuovi tempi di esecuzione più coerenti con le attuali circostanze che, di fatto, non permettono la piena disponibilità 
dell’edificio. 

 

Fonte delle informazioni: UO  Gestione del Patrimonio – Direzione Amministrativa 
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Indicatore 13 

Contabilità di magazzino a regime  

Target 

31.12 

Risultato raggiunto  

Preso atto della necessità di  dover implementare  la gestione del magazzino-ordini in contabilità generale secondo  modalità 
informatizzata, ARPA Puglia ha provveduto ad eseguire  un’analisi di prefattibilità del progetto. L’obiettivo è stato  
individuare una metodologia unica di magazzino, realizzata attraverso l’utilizzo di due software, tale da facilitare l’emissione 
di un ordine unico, valido sia per la contabilità  che per dell’attività di laboratorio. 
Considerato che il sistema “laboratori” già utilizzava un proprio software denominato LIMS era necessario implementare un 
interfaccia software tra il sistema LIMS ed il sistema di gestione del magazzino ENCO (software di contabilità). 
Determinante era garantire il dialogo tra i due sistemi utilizzati solo in questo modo si poteva ottimizzare l’utilizzo delle 
risorse umane di ciascuna struttura, rendere il processo di gestione degli ordini più fluido a garantire  immediatamente 
controllabile nel rapporto spesa-budget assegnato. Verificata la fattibilità tecnica è stata avviata la fase di interfacciamento  
conclusa positivamente con specifica attività di formazione offerta al personale direttamente coinvolto nell’applicazione del 
sistema informatizzato. 
Completate le fasi preparatorie si attende di definire e perfezionare il Sistema al fine di permettere la sua applicazione a 
pieno regime all’interno dell’Agenzia. 

 

Fonte delle informazioni: Area Gestione Risorse Finanziarie – Direzione Amministrativa  
 

Indicatore 14 

Internalizzazione delle procedure di alimentazione della procedura stipendi  

Target 

30.06 

Risultato raggiunto   

L’acquisizione del nuovo sistema, necessario all’internalizzazione delle procedure stipendiali, è avvenuta nel mese di gennaio 
2012. L’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Consorziale di Bari ha realizzato il trasferimento degli archivi dei dati 
fissi (retributivi, fiscali, contributivi) assicurando l’elaborazione dei cedolini paga e dei vari riepiloghi mensili per tutto il 
personale ARPA. A partire dal mese di giugno 2012, il servizio è stato ulteriormente migliorato garantendo l’invio del 
cedolino mensile per posta elettronica ad ogni dipendente. 
L’Agenzia è collegata on line, tramite il proprio sistema informatico, alla partizione del server messo a disposizione del 
Policlinico, dal mese di dicembre 2012; per motivi tecnici, indipendenti dalla volontà delle parti, il collegamento a regime  è 
stato reso possibile solo a partire dal mese di febbraio 2013. 

 

Fonte delle informazioni: UO  Gestione Risorse Finanziarie  
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Indicatore 15 

% evasione pratiche in tema di diritto del lavoro  

Target 

100% 

Risultato raggiunto 

Nell’anno 2012 ARPA Puglia ha provveduto al componimento bonario dei giudizi pendenti dinnanzi alla Magistratura del 
Lavoro, provvedendo al pagamento delle ore aggiuntive svolte dai propri dipendenti e debitamente certificate e autorizzate,  
utilizzando il parametro del costo dell’ora di lavoro straordinario. 
La scelta di procedere alla definizione delle controversie giuslavoristiche pendenti con transazioni bonarie ha impegnato 
l’Agenzia in un lavoro complesso e articolato che ha risposto coerentemente alla politica di gestione seguita dell’Agenzia, e 
guidata da criteri di contenimento delle spese ma, soprattutto, di tutela e pieno rispetto dei Diritti dei Lavoratori. 

 

Fonte delle informazioni: UO Affari Legali e Contenzioso – Direzione Generale 

 

 

Indicatore 16 

% evasione pratiche in tema di diritto ambientale  

Target 

95% 

Risultato raggiunto 

Attraverso la puntuale costituzione nei giudizi in tema di diritto ambientale, ARPA Puglia, in qualità di organo tecnico di 
supporto alla Regione, ha potuto dimostrare la correttezza del suo operato e la conformità, alle vigenti normative di settore, 
delle procedure amministrative applicate.  
Il lavoro profuso, in occasione dei contenziosi, ha permesso all’Agenzia di definire modelli e procedure operative interne che, 
condivise ed applicate dai diversi Dipartimenti del territorio Regionale, hanno standardizzato e migliorato il servizio reso.  
Al momento si attende la completa definizione dei giudizi pendenti con sentenza di ultimo grado . 
 
 

 
Fonte delle informazioni: UO Affari Legali e Contenzioso – Direzione Generale 
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Indicatore 17 

Riorganizzazione LIMS  

Target 

31.12 

Risultato raggiunto 

Il sistema LIMS (Laboratory Information Management System) è un software specializzato nei processi di gestione 
operativa e controllo di tutta l’attività analitica svolta dai laboratori dell’ Agenzia, in grado di gestire il processo analitico  
prendendo in carico i campioni al momento dell’accettazione, assegnando le prove analitiche agli esecutori predefiniti e per 
il tramite del quaderno di laboratorio i tecnici durante tutte le fasi di analisi registrano i dati grezzi, passando per convalida 
e supervisione dei risultati analitici, sino all’emissione dei rapporti di prova. Al fine di incrementare la propria efficienza e 
produttività, attraverso la riduzione dei tempi di esecuzione, convalida, supervisione e refertazione delle prestazioni 
analitiche era stato programmato un percorso di riorganizzazione teso da un lato ad omogeneizzare categorie merceologiche 
(acque, alimenti, ecc), prodotti, pacchetti di prove e limiti di riferimento e dall’altro a garantire il pieno utilizzo in tutti i 
laboratori di tutti i moduli (emissione rapporti di prova, magazzino reagenti, gestione apparecchiature, ecc) previsti dal 
sistema. A causa della sua complessità e delle difficoltà legate al quotidiano utilizzo del sistema LIMS, il percorso di 
riorganizzazione è ancora oggi in atto. 
 

 

Fonte delle informazioni: Responsabile dell’Applicazione 
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Indicatore 18 

Utilizzo SisCo  

Target 

30.06 

Risultato raggiunto 

Nell’anno 2012, ARPA Puglia ha proceduto alla visione analitica delle funzionalità offerte dal sistema in relazione alla 
successiva fase di dispiegamento nell’intera Agenzia. Al fine di valutare le potenzialità dell’applicazione per il successivo 
utilizzo in tutti i dipartimenti provinciali, è stata avviata l’attività di sperimentazione del SISCO utilizzando dati e 
procedure dei controlli connessi alle AIA Nazionali la cui responsabilità è affidata alla Direzione Scientifica. 
L’attività è proseguita con la visione analitica del popolamento della base dati e l’individuazione della configurazione iniziale 
minimale per l’avvio della fase di dispiegamento del sistema nell’ambito del DAP pilota.(Le attività sono state svolte dal 
Responsabile dell’Applicazione SISCO, con la collaborazione a partire dal mese di luglio di una risorsa con competenze ICT 
(Information & Communication Technologies). 
La complessità dell’intero sistema in termini di processi ed automatismi e la mancanza di risorse umane specialistiche 
dedicate al progetto, hanno prodotto uno slittamento delle fasi di lavoro all’anno 2013. A tale proposito si è riscontrata la 
necessità di costituire un apposito Gruppo di Lavoro composto da specifiche figure professionali che avrà lo scopo di 
sperimentare il sistema SISCO nel DAP di Taranto (DAP pilota). Pertanto, l’entrata a pieno regime del sistema presso tutti i 
Dipartimenti Provinciali e la Direzione Scientifica  è programmata dopo il 1 gennaio 2014. 

 
 
Fonte delle informazioni: Responsabile dell’Applicazione 
 

Indicatore 19 

% partecipazione GdL intra-agenziali  

Target 

70% 

Risultato raggiunto 

I dipendenti di ARPA Puglia anno partecipato attivamente ai gruppi di lavoro Intra-agenziali. 
L’ impegno assicurato attraverso la partecipazione costante  alle diverse attività, ha dimostrando la piena condivisione della 
mission perseguita dalla costituzione dei gruppi di lavoro ovvero la condivisione delle conoscenze e lo scambio di esperienze 
fra le distinte Agenzie regionali.  

 

Fonte delle informazioni: UO Programmazione e Controllo – Direzione Generale 
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4. Pari opportunità e bilancio di genere  
 
ARPA Puglia ha mantenuto costante il proprio impegno nel garantire il rispetto delle pari opportunità e 

rimuovere possibili forme di situazioni discriminatorie. 

Nel 2011, in piena osservanza a quanto previsto dalla Legge n. 183 del 4 novembre 2010, si è provveduto alla 

costituzione del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 

lavora e contro le discriminazioni” CUG.  

Il Comitato ha immediatamente adottato un proprio regolamento interno al fine di disciplinare le modalità 

operative e di funzionamento dello stesso.   

I compiti svolti dal CUG riguardano piani di azioni positive tese a favorire l’uguaglianza sostanziale sul lavoro 

tra uomini e donne, nonchè, tutte le iniziative necessarie ad attuare le direttive comunitarie di settore. 

Sono state svolte attività di analisi e programmazione di genere al fine di considerare le esigenze delle donne e 

quelle degli uomini e la pianificazione di programmi di diffusione delle conoscenze sui problemi delle pari 

opportunità. 

L’attenzione da sempre dimostrata da ARPA all’argomento trova puntuale e concreto riscontro nella struttura 

organizzativa dell’Agenzia come evidenzia chiaramente la scheda di analisi di genere quali-quantitativa delle 

Risorse Umane impiegate in ARPA. 

 

 

ANALISI DI GENERE 
INDICATORE VALORE 
% di dirigenti donne 39,28% 
% di donne rispetto al totale del personale 40% 
Stipendio medio percepito dal personale dirigente donna € 5738,54 lordi 
Stipendio medio percepito dal personale non dirigente donna € 1834,76 lordi 
% di personale donna assunto a tempo indeterminato 33,33% 
Età media del personale femminile dirigente 50 
% di personale donna laureato rispetto al totale del personale 
femminile 

76,70% 

Ore di aggiornamento per i dipendenti donna (media per 
dipendente di sesso femminile) 

6 

% dei dipendenti donna che ha effettuato ore di aggiornamento 13,9 
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5. Conclusioni e azioni di miglioramento 
 

Sui 60 indicatori utilizzati nel Piano della Performance 2012-2014 per verificare il raggiungimento degli 

obiettivi strategici relativamente all’anno 2012, a seguito dell’attività di misurazione si è ottenuto nel 

complesso il seguente grado di realizzazione del programma: 

INDICATORI 2012 RAGGRUPPATI IN BASE AL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEL TARGET 
PROGRAMMATO 

 
38 

 
11 

 
11 

+ +  60 
 

AREA 
STRATEGICA 

RIEPILOGO DEGLI INDICATORI 
PER CIASCUNA AREA 

NOTE ESPLICATIVE 

AREA 
MONITORAGGI 

AMBIENTALI 
(4 indicatori) 

 
 

/ 

 

AREA 
CONTROLLI 
AMBIENTALI 

(6 indicatori) 

 
/ 
/ 

 
 

AREA 
VALUTAZIONE 
AMBIENTALE 

(4 indicatori) 

 
 

/ 

 

AREA 
AMBIENTE E 

SALUTE 
(9 indicatori) 

 
/ 

 

I target non raggiunti si spiegano con l’impegno richiesto 
all’Agenzia per l’ applicazione della LR n. 21/2012 inerente 
la Valutazione del Danno Sanitario (VDS)  e per motivi 
legati all’interazione con altri enti. 

AREA 
INFORMAZIONE 

AMBIENTALE 
(14 indicatori) 

 
 

/ 

 

AREA 
INNOVAZIONE 

GESTIONALE 
(23 indicatori) 

 
 

 

I target non raggiunti sono dovuti ad un eccesso di attività 
di innovazione gestionale programmate dalla Direzione. 
Tali attività, tese al miglioramento organizzativo e 
all’efficientamento delle strutture, si sono dimostrate in 
diversi casi di difficile realizzazione. Inoltre, in quest’area è 
stato considerato il mancato raggiungimento del target 
riguardante la realizzazione di un Protocollo di Intesa teso 
a disciplinare le richieste di intervento ARPA da parte delle 
Forze dell’Ordine.  
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Dalla completa lettura del documento e dalla tabella riepilogativa emerge la necessità di migliorare 

l’individuazione degli indicatori per il raggiungimento degli obiettivi relativamente all’anno in corso. È infatti 

evidente una elevata numerosità di indicatori per l’Area innovazione gestionale attribuibile al grande desiderio di 

crescita e innovazione non corrisposto da un adeguato numero di risorse da destinare a tali attività. Questo fa 

emergere anche la necessità di migliorare la procedura di definizione dei piani operativi legati a obiettivi ed 

indicatori. 

Ciò nonstante l’Agenzia ha raggiunto a pieno tutti i risultati il cui mancato raggiungimento avrebbe potuto 

determinare l’insorgenza di criticità importanti. ARPA Puglia ha infatti correttamente svolto tutta l’attività di 

monitoraggio e controllo e in particolare tutta quella legata al rischio di apertura di procedure di infrazione 

comunitaria per la Regione Puglia. Ha inoltre fornito supporto agli Enti che ne hanno fatto richiesta e alle Forze 

dell’Ordine e ha garantito tutta l’attività istruttoria e di valutazione. 

I target che non è stato possibile raggiungere sono legati ad attività di miglioramento organizzativo o dipendenti 

dall’interazione con altri soggetti istituzionali. 

Pertanto, nonostante la nota carenza di personale, ARPA Puglia ha garantito tutte le attività prioritarie per la 

prevenzione e la protezione dell’ambiente e dei rischi connessi alla salute dedicando anche particolare impegno 

alla delicata questione dello stabilimento siderurgico ILVA di Taranto e dell’intero Sito di Interesse nazionale 

tarantino. 

 
 
 
 
 
6. Allegato tecnico – Quantità di servizi erogati 
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TIPOLOGIA DI ATTIVITA’/SERVIZIO - ANALISI QT 
EROGATA 

I

QUANTITA' SERVIZI EROGATI ANNO 2012 - ANALISI - 

CONTROLLI RIFIUTI

CONTROLLI ACQUE DI DIALISI

CONTROLLI SUI FANGHI

CONTROLLI PER
CARATTERIZZAZIONE SUOLI 
INQUINATI 

CONTROLLI MICROINQUINANTI 
ORGANICI ED INORGANICI

CONTROLLI DISCARICHE

MONITORAGGIO DEI CORPI 
IDRICI SUPERFICIALI

BALNEAZIONE (D.lgs 116/2008)
ANALISI

CONTROLLI ACQUE DESTINATE 
AL CONSUMO UMANO
(D.LGS.31/2001)

CONTROLLI ACQUE 
SOTTERRANEE

CONTROLLI ACQUE PER
APPROVVIGIONAMENTO 
INDUSTRIALE

CONTROLLI ACQUE MINERALI

CONTROLLI ACQUE DI PISCINA 
(LR 35/2008)

MONITORAGGIO DEPURATORI 
URBANI (EX DGR 1116/2006)

CONTROLLI SU ACQUE
SOTTOPOSTE A PROCESSI DI 
DISINFEZIONE

CONTROLLI REFLUI CIVILI ED 
INDUSTRIALI

CONTROLLI ALIMENTI

CONTROLLI CONTAMINAZIONE 
RADIOATTIVA

CONTROLLI AMIANTO

CONTROLLI LEGIONELLA

CONTROLLI GAS RADON

CONTROLLI QUALITA' DELL'ARIA

RISCHIO CHIMICO (Reg. CE 
1907/2006)

SUPPORTO ENTI LOCALI ED 
AUTORITA' GIUDIZIARIA

VALUTAZIONE AMBIENTALE - 
BONIFICA SITI INQUINATI

SISTEMA GESTIONE QUALITA' 

 

BALNEAZIONE (D.lgs 116/2008) 4475 

CONTROLLI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO 
(D.LGS.31/2001) 

4786 

CONTROLLI ACQUE DI DIALISI 615 

CONTROLLI ACQUE DI PISCINA (LR 35/2008) 94 

CONTROLLI ACQUE MINERALI 49 

CONTROLLI ACQUE PER APPROVVIGIONAMENTO 
INDUSTRIALE 

4 

CONTROLLI ACQUE SOTTERRANEE 43 

MONITORAGGIO DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI 4670 

MONITORAGGIO DEPURATORI URBANI (EX DGR 
1116/2006) 

3690 

CONTROLLI SU ACQUE SOTTOPOSTE A PROCESSI DI 
DISINFEZIONE 

16 

CONTROLLI REFLUI CIVILI ED INDUSTRIALI 1299 

CONTROLLI ALIMENTI 4259 

CONTROLLI AMIANTO 185 

QUANTITA' SERVIZI EROGATI ANNO 2012 - ANALISI (con esclusione della matrice Acque)- 

CONTROLLI CONTAMINAZIONE 
RADIOATTIVA

VALUTAZIONE AMBIENTALE - 
BONIFICA SITI INQUINATI

CONTROLLI PER
CARATTERIZZAZIONE SUOLI 
INQUINATI 

CONTROLLI ALIMENTI

CONTROLLI AMIANTO

CONTROLLI MICROINQUINANTI 
ORGANICI ED INORGANICI

CONTROLLI LEGIONELLA

CONTROLLI GAS RADON

CONTROLLI DISCARICHE

CONTROLLI QUALITA' DELL'ARIA

CONTROLLI RIFIUTI CONTROLLI SUI FANGHI RISCHIO CHIMICO (Reg. CE 
1907/2006)

SUPPORTO ENTI LOCALI ED 
AUTORITA' GIUDIZIARIA

SISTEMA GESTIONE QUALITA' 

 

CONTROLLI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA 613 

CONTROLLI DISCARICHE 148 

CONTROLLI GAS RADON 283 

CONTROLLI LEGIONELLA 473 

CONTROLLI MICROINQUINANTI ORGANICI ED 
INORGANICI 

3150 

CONTROLLI PER CARATTERIZZAZIONE SUOLI 
INQUINATI  

350 

CONTROLLI QUALITA' DELL'ARIA 1027 

CONTROLLI RIFIUTI 36 

CONTROLLI SUI FANGHI 166 

RISCHIO CHIMICO (Reg. CE 1907/2006) 6 

SISTEMA GESTIONE QUALITA' (ACCREDITAMENTO 
17025:2005, CERTIFICAZIONE ISO 9001:2008, RETE 
LABORATORI) 

1875 

SUPPORTO ENTI LOCALI ED AUTORITA' GIUDIZIARIA 188 

  

 
 



 

 
 

 59

 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’/SERVIZIO  QT 
EROGATA 

QUANTITA SERVIZI EROGATI ANNO 2012 - PRELIEVI -
(TOTALE EFFETTUATI = 21.395)

CONTROLLI A CAMINO
0,2%

CONTROLLI ACQUE DI DIALISI
1,5%

CONTROLLI AMIANTO
0,4%

CONTROLLI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO 
UMANO (D.LGS.31/2001)

0,4%

CONTROLLI DISCARICHE
0,7%

CONTROLLI PER CARATTERIZZAZIONE SUOLI 
INQUINATI 

2,01%

CONTROLLI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA
1,8%

CONTROLLI QUALITA' DELL'ARIA
28,1%

CONTROLLI REFLUI CIVILI ED INDUSTRIALI
1,9%

CONTROLLI SUI FANGHI
0,4%

MODELLISTICA DIFFUSIONALE
3,2% MONITORAGGIO DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI

19,7%

CONTROLLI RIFIUTI
0,3%

BALNEAZIONE (D.lgs 116/2008)
23,1%

VALUTAZIONE AMBIENTALE - BONIFICA SITI 
INQUINATI

0,3%

MONITORAGGIO DEPURATORI URBANI (EX DGR 
1116/2006)

15,9%

 
PRELIEVI/CAMPIONAMENTI 

BALNEAZIONE (D.lgs 116/2008) 4952 

CONTROLLI A CAMINO 46 

CONTROLLI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO 
UMANO (D.LGS.31/2001) 

79 

CONTROLLI ACQUE DI DIALISI 313 

CONTROLLI AMIANTO 91 

CONTROLLI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA 392 

CONTROLLI DISCARICHE 155 

CONTROLLI PER CARATTERIZZAZIONE SUOLI 
INQUINATI  

429 

CONTROLLI QUALITA' DELL'ARIA 6019 

CONTROLLI REFLUI CIVILI ED INDUSTRIALI 408 

CONTROLLI RIFIUTI 54 

CONTROLLI SUI FANGHI 77 

MODELLISTICA DIFFUSIONALE 679 

MONITORAGGIO DEI CORPI IDRICI 
SUPERFICIALI 

4218 

MONITORAGGIO DEPURATORI URBANI (EX DGR 
1116/2006) 

3412 

VALUTAZIONE AMBIENTALE - BONIFICA SITI 
INQUINATI 

71 
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TIPOLOGIA DI ATTIVITA’/SERVIZIO QT 
EROGATA 

QUANTITA SERVIZI EROGATI ANNO 2012 - SOPRALLUOGHI
(TOTALE EFFETTUATI = 2.084)

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
1,63%

CONTROLLI MICROCLIMA
0,10%

CONTROLLI RIFIUTI
7,39%

CONTROLLI TERRE E 
ROCCE DA SCAVO

1,39%

VERIFICHE E CONTROLLI 
EMISSIONI ATMOSFERICHE

6,09%
VALUTAZIONE AMBIENTALE - 

EMAS ED ECOLABEL
0,86%

PREVENZIONE E 
PROTEZIONE (D.LGS. 81/08)

0,53%

CONTROLLI A CAMINO
3,07%

VALUTAZIONE AMBIENTALE - 
BONIFICA SITI INQUINATI

10,51%

VALUTAZIONE AMBIENTALE  - 
RILASCIO AUTORIZZAZIONE 

INTEGRATA AMBIENTALE
3,21%

SUPPORTO ENTI LOCALI ED 
AUTORITA' GIUDIZIARIA

19,91%

RISCHIO INDUSTRIALE
0,72%

SALVAGUARDIA AMBIENTI 
NATURALI

2,11%

PREVENZIONE E 
PROTEZIONE (D.LGS. 81/08)

1,15%

MONITORAGGIO IMPIANTI 
AUTORIZZATI AIA

6,48%
MONITORAGGIO 

DEPURATORI URBANI (EX 
DGR 1116/2006)

34,84%

 
SOPRALLUOGHI 

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 34 

CONTROLLI MICROCLIMA 2 

CONTROLLI RIFIUTI 154 

CONTROLLI TERRE E ROCCE DA SCAVO 29 
MONITORAGGIO DEPURATORI URBANI (EX 
DGR 1116/2006) 

726 

MONITORAGGIO IMPIANTI AUTORIZZATI 
AIA 

135 

PREVENZIONE E PROTEZIONE (D.LGS. 81/08) 24 

RISCHIO INDUSTRIALE 15 

SALVAGUARDIA AMBIENTI NATURALI 44 
SUPPORTO ENTI LOCALI ED AUTORITA' 
GIUDIZIARIA 

415 

VALUTAZIONE AMBIENTALE  - RILASCIO 
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA 
AMBIENTALE 

67 

VALUTAZIONE AMBIENTALE - BONIFICA 
SITI INQUINATI 

219 

VALUTAZIONE AMBIENTALE - EMAS ED 
ECOLABEL 

18 

PREVENZIONE E PROTEZIONE (D.LGS. 81/08) 11 

CONTROLLI A CAMINO 64 
VERIFICHE E CONTROLLI EMISSIONI 
ATMOSFERICHE 

127 

 

 



 

 
 

 61

 
 
 
 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’/SERVIZIO QT 
EROGATA 

 

QUANTITA SERVIZI EROGATI ANNO 2012 - PARERI
(TOTALE EFFETTUATI = 2.663)

MONITORAGGIO 
DEPURATORI URBANI (EX 

DGR 1116/2006)
34,84%

MONITORAGGIO IMPIANTI 
AUTORIZZATI AIA

6,48% PREVENZIONE E 
PROTEZIONE (D.LGS. 81/08)

1,15%

SALVAGUARDIA AMBIENTI 
NATURALI

2,11%

RISCHIO INDUSTRIALE
0,72%

SUPPORTO ENTI LOCALI ED 
AUTORITA' GIUDIZIARIA

19,91%

VALUTAZIONE AMBIENTALE  - 
RILASCIO AUTORIZZAZIONE 

INTEGRATA AMBIENTALE
3,21%

VALUTAZIONE AMBIENTALE - 
BONIFICA SITI INQUINATI

10,51%

CONTROLLI A CAMINO
3,07% PREVENZIONE E 

PROTEZIONE (D.LGS. 81/08)
0,53%

VALUTAZIONE AMBIENTALE - 
EMAS ED ECOLABEL

0,86%

VERIFICHE E CONTROLLI 
EMISSIONI ATMOSFERICHE

6,09%

CONTROLLI TERRE E 
ROCCE DA SCAVO

1,39%

CONTROLLI RIFIUTI
7,39%

CONTROLLI MICROCLIMA
0,10%

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
1,63%

  

PARERI  
(intesi sia come pareri monotematici e pareri finali all’utente) 

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 305 

BONIFICHE ACUSTICHE 58 
CONTROLLI CONTAMINAZIONE 
RADIOATTIVA 25 
CONTROLLI IMPIANTI A 
RADIOFREQUENZA ED ELF 1228 

CONTROLLI MICROCLIMA 2 

CONTROLLI RIFIUTI 25 

CONTROLLI TERRE E ROCCE DA SCAVO 7 
MONITORAGGIO DEPURATORI URBANI 
(EX DGR 1116/2006) 18 
MONITORAGGIO IMPIANTI 
AUTORIZZATI AIA 94 

RISCHIO INDUSTRIALE 4 
SISTEMI INFORMATIVI E SUPPORTO 
INFORMATICO 11 
VALUTAZIONE AMBIENTALE  - RILASCIO 
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA 
AMBIENTALE 184 
VALUTAZIONE AMBIENTALE - BONIFICA 
SITI INQUINATI 207 
VALUTAZIONE AMBIENTALE - EMAS ED 
ECOLABEL 15 
VALUTAZIONE AMBIENTALE - IMPIANTI A 
ENERGIE RINNOVABILI 165 

VALUTAZIONE AMBIENTALE - SUAP 70 
VALUTAZIONE AMBIENTALE - 
VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA (VAS) 29 
VALUTAZIONE AMBIENTALE - 
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 
(VIA) 115 
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TIPOLOGIA DI ATTIVITA’/SERVIZIO QT 
EROGATA 

QUANTITA SERVIZI EROGATI ANNO 2012 - RELAZIONI
(TOTALE EFFETTUATI = 2.559)

MONITORAGGIO RUMORE 
AEROPORTUALE

2,19%

RISCHIO INDUSTRIALE
0,55%

SUPPORTO ENTI LOCALI ED 
AUTORITA' GIUDIZIARIA

8,40%

AMBIENTE E SALUTE
0,61%

BONIFICA SITI INQUINATI
0,31%

IMPIANTI A ENERGIE 
RINNOVABILI

13,84%

SALVAGUARDIA AMBIENTI 
NATURALI

0,79%

MONITORAGGIO QUALITA' 
DELL'ARIA

5,20%RIDUZIONE A CONFORMITA' 
SITI NON A NORMA (EX DPCM 

08.07.03)
1,37%

VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA (VAS)

6,45%

VALUTAZIONE DI IMPATTO 
AMBIENTALE (VIA)

0,70%

VERIFICHE E CONTROLLI 
EMISSIONI ATMOSFERICHE

6,33%

ATTIVITA' PER PROGETTI 
FINANZIATI

0,44%

CAMPAGNE DI 
MONITORAGGIO QUALITA' 

DELL'ARIA
3,01%

CONTROLLI ALIMENTI
3,48%

CONTROLLI RIFIUTI
1,99%

CONTROLLI QUALITA' 
DELL'ARIA

0,86%

MODELLISTICA 
DIFFUSIONALE

0,94%

MISURE FONOMETRICHE
0,74%

MONITORAGGIO DEI CORPI 
IDRICI SUPERFICIALI

0,39%

MONITORAGGIO IMPIANTI 
AUTORIZZATI AIA

0,39%

MONITORAGGIO IMPIANTI A 
RADIOFREQUENZA

5,59%

MONITORAGGIO 
DEPURATORI URBANI (EX 

DGR 1116/2006)
0,08%

DIFFUSIONE CONOSCENZA 
AMBIENTALE

35,35%

 

RELAZIONI 

ATTIVITA' PER PROGETTI FINANZIATI 11 

CAMPAGNE DI MONITORAGGIO QUALITA' 
DELL'ARIA 

77 

CONTROLLI ALIMENTI 89 

CONTROLLI QUALITA' DELL'ARIA 22 

CONTROLLI RIFIUTI 51 

DIFFUSIONE CONOSCENZA AMBIENTALE 905 

MISURE FONOMETRICHE 19 

MODELLISTICA DIFFUSIONALE 24 

MONITORAGGIO DEI CORPI IDRICI 
SUPERFICIALI 

10 

MONITORAGGIO DEPURATORI URBANI (EX 
DGR 1116/2006) 

2 

MONITORAGGIO IMPIANTI A 
RADIOFREQUENZA 

143 

MONITORAGGIO IMPIANTI AUTORIZZATI 
AIA 

10 

MONITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA 133 

MONITORAGGIO RUMORE AEROPORTUALE 56 

RIDUZIONE A CONFORMITA' SITI NON A 
NORMA (EX DPCM 08.07.03) 

35 

RISCHIO INDUSTRIALE 14 

SALVAGUARDIA AMBIENTI NATURALI 20 

SUPPORTO ENTI LOCALI ED AUTORITA' 
GIUDIZIARIA 

215 

AMBIENTE E SALUTE 16 

BONIFICA SITI INQUINATI 8 

IMPIANTI A ENERGIE RINNOVABILI 354 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
(VAS) 

165 

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 
(VIA) 

18 

VERIFICHE E CONTROLLI EMISSIONI 
ATMOSFERICHE 

162 
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7. Glossario degli acronimi 

 

 

AIA:  AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE 

BPQ:  BEST PRACTICE QUALITY 

CEM:  CAMPI ELETTROMAGNETICI 

CIS:  CORPI IDRICI SUPERFICIALI 

CUG:  COMITATO UNICO DI GARANZIA 

DAP:  DIPARTIMENTI AMBIENTALI PROVINCIALI 

EEA:  EUROPEAN ENVIROMENT AGENCY 

ENCO:  SOFTWARE DI GESTIONE ECONOMICA 

FTE:  FULL TIME EQUIVALENT 

GIS:  GEOGRAFICAL INTERNATIONAL SYSTEM 

ICT:  INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES  

IEC:  INDICE DI EFFICIENZA COMPLESSIVA 

IEE:  INDICE DI EFFICIENZA ECONOMICA 

LIMS:  LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM 

MATTM: MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

OHSAS:  OCCUPATION HEALT AND SAFETY ASSESTMENT 

OIV:  ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

OL:  ORE LAVORATE 

PFR  PUNTO FOCALE REGIONALE 

RSA:  RAPPORTO SULLO STATO AMBIENTE 

SGQ:  SISTEMA GESTIONE QUALITA’ 

SINTAI: SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE PER LA TUTELA DELLE ACQUE ITALIANE 

SISCO:  SISTEMA CONTROLLI ED ISPEZIONI 

STK:  STAKEHOLDER 

TTR:  TEMPO TECNICO DI RIFERIMENTO 
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UO:  UNITA’ OPERATIVA 

UOC:  UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA 

UPG:  UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

VDS:  VALUTAZIONE DANNO SANITARIO 

VP:  VOLUME PESATO 


